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Abitazioni e box

TRIBUNALE DI PATTI 

ACQUEDOLCI (ME) - CONTRADA 
BARRANCA, 3 - LOTTO 1) Nuda 
proprietà per la quota di 1/2 a 
favore dell’usufruttuario, nuda 
proprietà per la quota di 1/2 
a favore dell’usufruttuario, 
usufrutto per la quota di 11 
di APPARTAMENTO, della 
superficie commerciale di 
152,47 Mq. Appartamento per 
civile abitazione, posto al piano 
primo (seconda elevazione 
f.t.), con esposizione su tre 
lati, composto da corridoio di 
ingresso, quattro vani, cucina, 
due bagni. Dotato di due balconi, 
uno con accesso dalla camera 
da letto, l’altro con accesso dal 
soggiorno e dalle camere che 
circonda l’immobile affacciando 

su tre lati. Prezzo base Euro 
124.628,00. Offerta minima: 
Euro 93.471,00. CONTRADA 
BARRANCA - LOTTO 2) Nuda 
proprietà per la quota di 1/2 a 
favore dell’usufruttuario, nuda 
proprietà per la quota di 1/2 
a favore dell’usufruttuario, 
usufrutto per la quota di 1/1 
a favore dell’usufruttuario 
di autosilo, della superficie 
commerciale di 131,80 Mq. 
LOCALE posto al piano interrato 
adibito a parcheggio, avente 
rampa di accesso unica dalla 
strada, dotato di serramento 
di chiusura a saracinesca. Il 
locale è aerato da finestre a 
bocche di lupo. Prezzo base 
Euro 57.310,00. Offerta minima 
: Euro 42.983,00. LOTTO 3) A. 
Nuda proprietà per la quota di 
1/2 a favore dell’usufruttuario, 
nuda proprietà per la quota di 

1/2 a favore dell’usufruttuario, 
usufrutto per la quota di 1/1 
a favore dell’usufruttuario di 
appartamento, della superficie 
commerciale di 134,49 Mq. 
APPARTAMENTO suddiviso 
in due livelli, piano secondo 
più attico. B. Nuda proprietà 
per la quota di 1/2 a favore 
dell’usufruttuario, nuda proprietà 

per la quota di 1/2 a favore 
dell’usufruttuario, usufrutto 
per la quota di 1/1 a favore 
dell’usufruttuario di cantina, 
della superficie commerciale 
di 56,70 Mq. Prezzo base Euro 
116.804,00. Offerta minima : 
Euro 87.603,00. LOTTO 4) A. 
Nuda proprietà per la quota di 
1/2 a favore dell’usufruttuario, 
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nuda proprietà per la quota di 
1/2 a favore dell’usufruttuario, 
usufrutto per la quota di 1/1 
a favore dell’usufruttuario 
di APPARTAMENTO, della 
superficie commerciale di 
134,49 Mq. Appartamento 
suddiviso in due livelli, piano 
secondo più attico. B. Nuda 
proprietà per la quota di 1/2 a 
favore dell’usufruttuario, nuda 
proprietà per la quota di 1/2 
a favore dell’usufruttuario, 
usufrutto per la quota di 1/1 
a favore dell’usufruttuario 
di cantina, della superficie 
commerciale di 56,70 Mq. 
Prezzo base Euro 110.804,00. 
Offerta minima : Euro 83.103,00. 
Vendita senza incanto 04/10/16 
ore 09:45. G.E. Dott.ssa Rossella 
Busacca. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Stefania Rifici 
tel. 0941565397 - 3283235482. 
Rif. RGE 97/2013 PT340706

ACQUEDOLCI (ME) - 
CONTRADA CRUZZULUDDU 
- PIENA PROPRIETÀ PER LA 
QUOTA DI 1000/1000 DI: A) 
APPARTAMENTO composto 
da vano ingresso-disimpegno, 
n° 3 camere da letto, pranzo-
soggiorno, bagno, doccia, 
piccolo ripostiglio e due armadi 
a muro, cinque balconi posto al 
piano terra mq. 158; B) GARAGE 
posto al piano terra di mq. 
16,85; C) CANTINA al piano 
terra di mq. 5,9 circa; D) POSTO 
AUTO scoperto. Prezzo base 
Euro 45.000,00. Offerta minima: 
75 % del prezzo base. Vendita 
senza incanto 25/10/16 ore 
09:30. G.E. Dott.ssa Rossella 
Busacca. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Mike Bonomo 
tel. 0941561078. Rif. RGE 
72/2005 PT341512

BROLO (ME) - CONTRADA 
PARRAZZA’ - PIENA PROPRIETÀ 
per la quota di 1/1 di TERRENO 
RESIDENZIALE. Superficie 
complessiva di circa mq 99. 
Piena proprietà per la quota 
di 1/1 di fabbricato in corso di 
costruzione, composto da tre 
elevazioni piano seminterrato, 
piano terra e piano primo con 
corte esclusiva. Superficie lorda 

complessiva di circa mq 879,5. 
Prezzo base Euro 363.259,05. 
Offerta minima: 75 % del prezzo 
base. Vendita senza incanto 
08/11/16 ore 09:30. G.E. 
Dott.ssa Rossella Busacca. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Carmela Sciacca tel. 
0941582742 - 3392069094. Rif. 
RGE 8/2014 PT342083

BROLO (ME) - VIA TRIESTE 52 
- LOTTO I) PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1000/1000 
DI APPARTAMENTO al piano 
Secondo, della superficie 
commerciale di 148,56 mq, 
costituito da un soggiorno, un 
salone, due camere matrimoniali, 
una cameretta, due bagni, un 
cucinino, posto in prossimità dei 
pozzi luce e da un disimpegno. 
L’appartamento presenta anche 
due pozzi luce lato ovest e un 
terrazzo panoramico, di forma 
triangolare lato est. Prezzo base 
Euro 75.765,60. Offerta minima 
: 75 % del prezzo base. Vendita 
senza incanto 08/11/16 ore 
11:00. G.E. Dott.ssa Rossella 
Busacca. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Ivan Segreto tel. 3287182180. 
Custode Giudiziario Avv. G. 
Cardillo tel. 3381859492. Rif. 
RGE 48/2015 PT342047

CAPO D’ORLANDO (ME) - VIA 
GAMBITTA CONFORTO, 27 - 
LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1000/1000 DI 
APPARTAMENTO ad uso di civile 
abitazione, posto al piano primo 
di un fabbricato a 4 elevazioni f.t. 
Composto da ingresso, cucina, 
dispensa, 6 camere, 2 salotti, 2 
bagni, 4 balconi. Sviluppa una 
superficie lorda complessiva di 
circa mq 350. Prezzo base Euro 
149.745,00. Offerta minima : 
75 % del prezzo base. Vendita 
senza incanto 25/10/16 ore 
09:30. G.E. Dott.ssa Rossella 
Busacca. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Mike Bonomo 
tel. 0941561078. Rif. RGE 
35/2003 PT341523

CAPO D’ORLANDO (ME) - VIA 
TRAZZERA MARINA, 354 - 
LOTTO 1) A. PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1000/1000 
DI APPARTAMENTO al piano 2, 
composto da un disimpegno, un 
bagno, due camere, un ripostiglio 
e un balcone. Sup. lorda 
complessiva di mq 45,79 ca. 
B. Piena proprietà per la quota 
di 1000/1000 di appartamento 
al piano 2, composto da un 
disimpegno, una cucina, una 
camera e un balcone. Sup. lorda 
complessiva di mq 42,67 ca. Gli 
immobili A e B risultano indivisi 
tra loro. Termine agli interessati 
all’acquisto sino al giorno 14 
novembre 2016 alle ore 13:00 
per il deposito di offerte ai 
sensi dell’art. 571 c.p.c. presso 
la Cancelleria Esecuzioni 
Immobiliari del Tribunale 
di Patti. Prezzo base Euro 
69.013,38. Offerta minima : 75 % 

del prezzo base. Vendita senza 
incanto c/o Tribunale di Patti - 
Sala Avvocati in data 15/11/16 
ore 10:00. G.E. Dott.ssa Rossella 
Busacca. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Gaetano Urzì tel. 
0902401735. Rif. RGE 83/2014 
PT341940

FLORESTA (ME) - VIA UMBERTO 
I, 60 - LOTTO 1) PIENA 
PROPRIETÀ DI ABITAZIONE 
di tipo popolare rurale della 
sup. complessiva di mq 164 
ca, composta da 4 ampi locali, 
uno per ciascun livello di piano 
(P. cantinato, Pianterreno, P.1° 
e P.2°) oltre a balcone al P1° 
e piccolo terrazzino al P.2°. 
Prezzo base Euro 27.880,00. 
Offerta minima : 75 % del 
prezzo base. Vendita senza 
incanto 27/10/16 ore 11:45. 
G.E. Dott.ssa Rossella Busacca. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Rosina Maria Graziano tel. 
0941721021 - 3296218229. Rif. 
RGE 70/2010 PT341461

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 45.061,90. Offerta 
minima : 75 % del prezzo base. 
Vendita senza incanto 08/11/16 
ore 10:30. G.E. Dott.ssa Rossella 
Busacca. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Mariuccia 
Condipodaro tel. 0941243400- 
3472509822. Rif. RGE 59/2015 
PT342038
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MONTAGNAREALE (ME) 
- VIA SAN SEBASTIANO - 
ABITAZIONE INDIPENDENTE 
ad unica elevazione, mq. 
106 circa, composta da 
ingresso-soggiorno, sala 
pranzo, cucina, camera da 
letto e servizio igienico, con 
terrazza soprastante e corte 
annessa di mq.132,00 circa, 
sulla quale insiste una piccola 
“depandance” adibita a cantina 
deposito di mq 10,65 circa, oltre 
terreni confinanti di complessivi 
mq.3780 circa. Prezzo base 
Euro 78.000,00. Offerta minima 
: 75 %. Vendita senza incanto 
13/09/16 ore 11:00. G.E. 
Dott.ssa Rossella Busacca. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Gianluca Carrozza tel. 
0909701537 - 0909410299. Rif. 
RGE 124/2013 PT333777

NASO (ME) - FRAZIONE DUE 
FIUMARE - LOTTO 1) PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
DI 1000/1000 DI FABBRICATI 
AGRICOLI e specificatamente: 
A) due distinti corpi di fabbrica 
ad uso rurale, con struttura 
portante in muratura di pietrame 
ed annessa corte circostante, il 
primo costituito da una sola 
elevazione f.t., in stato di 
degrado avanzato e il secondo 
costituito da piano seminterrato 
e piano terra in condizioni 
fatiscenti, per una superficie, 
lorda complessiva di circa mq 
295; B) un corpo di fabbrica 
ad uso rurale, con struttura 
portante in muratura di pietrame 
ed annessa corte di pertinenza, 
in stato di degrado avanzato, 
della superficie complessiva di 
circa mq 45; C) terreno agricolo 
della superficie complessiva di 
mq 16.830. Prezzo base Euro 
37.106,00. Offerta minima : 
Euro 27.830,00. LOTTO 6) A) 
piena proprietà per la quota di 
1000/1000 di fabbricato rurale, 
di circa mq 105, piano terra, 
composto da tre locali destinati 
a magazzino e ad attività 
agricole, con annessa corte; B) 
piena proprietà per la quota di 
1000/1000 di terreno agricolo 
della superficie complessiva di 
circa mq 39.390. Prezzo base 

Euro 90.720,00. Offerta minima 
: Euro 68.040,00. Vendita senza 
incanto 15/11/16 ore 10:15. 
G.E. Dott.ssa Rossella Busacca. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Barbara Schepis tel. 
3473480850. Rif. RGE 79/2010 
PT342013

PATTI (ME) - CONTRADA CUTURI 
- VIA FRANCESCO NACHERA, 
58 - PIENA PROPRIETÀ DI 
VILLETTA A SCHIERA laterale 
dislocata su tre elevazioni fuori 
terra (piano seminterrato, terra 
e primo). Al piano seminterrato 
sono presenti soggiorno, cucina 
e un w.c., oltre a terrazzino, 
portico e corte di pertinenza 
esclusiva; al piano terra tre 
camere da letto, un disimpegno 
e un w.c., nonché due balconi; 
al primo piano una camera da 
letto, un w.c., un disimpegno, un 
terrazzo scoperto e un balcone. 
Superficie lorda complessiva 
di circa mq 253. Prezzo base 
Euro 86.231,00. Offerta minima 
: 75 %. Vendita senza incanto 
04/10/16 ore 10:00. G.E. Dott. 
Andrea La Spada. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Salvatore 
Benedetti tel. 094121654. Rif. 
RGE 56/2014 PT340711

PATTI (ME) - CONTRADA 
CUTURI - LOTTO 1) VILLETTA A 
SCHIERA CENTRALE, superficie 
di 233,83 Mq. Al piano di 
accesso composta da: un vano 
all’ingresso, un disimpegno, 
un WC e un vano che permette 
l’accesso ad una corte aperta. 
Al piano primo: camera da letto, 
ripostiglio, vano cucina/pranzo 
e W.C. Al piano sottotetto, si 
accede dal vano scala, sono 
presenti un vano con una 
grande apertura sul terrazzo 
panoramico. Da un disimpegno 
si accede ad un secondo 
ambiente ed un W.C. Prezzo 
base Euro 179.543,00. Offerta 
minima: Euro 139.590,00. 
Vendita senza incanto 04/10/16 
ore 10:30. G.E. Dott.ssa Rossella 
Busacca. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Stefania Rifici 

tel. 0941565397 - 3283235482. 
Rif. RGE 95/2013 PT340713

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 
27/10/16 ore 10:30. G.E. 
Dott.ssa Rossella Busacca. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Tindara Massara 
tel. 0941240488 - 3286189262. 
Custode Giudiziario Avv. Saverio 
Sangiorgio tel.3484950721. Rif. 
RGE 580/2014 PT342028

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 
127.445,48. Offerta minima : 75 
% del prezzo base. Vendita senza 
incanto 27/10/16 ore 09:30. 
G.E. Dott.ssa Rossella Busacca. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott.ssa Donatella Mamì tel. 
0941956475-3338125073. Rif. 
RGE 135/2013 PT341990

PATTI (ME) - FRAZIONE 
MONGIOVE, VIA SAN 
SALVATORE - PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
DI 1000/1000 DI VILLETTA a 
schiera centrale della superficie 
di circa mq 270,00, composta al 
piano terra da un’ampia camera 
con angolo cottura, un piccolo 

wc nel sottoscala, ed una corte 
di pertinenza esclusiva; al 
primo piano 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 50.680,00. Offerta 
minima : 75 % del prezzo base. 
Vendita senza incanto 27/10/16 
ore 10:30. G.E. Dott.ssa Rossella 
Busacca. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Nuccio 
Ricchiazzi tel. 094121756. Rif. 
RGE 66/2015 PT341697

PATTI (ME) - CONTRADA 
MONTE N. 22/A - PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
DI 1000/1000 DI IMMOBILE 
PER CIVILE ABITAZIONE su tre 
elevazioni, composto da - Piano 
Seminterrato: cantina di circa 
mq. 39.16, locale deposito di 
circa mq. 53.70, corridoio di 
mq. 8.76, vano wc di mq. 4.86 
e un ripostiglio sottoscala di 
mq. 6.02 - Piano Terra: ingresso 
corridoio di mq. 9.08; cucina – 
pranzo di mq 17.18; camera da 
letto mq 14.37; cabina armadio 
mq 4.28; bagno mq 3.10; camera 
da letto mq 13.99; bagno mq 
4.90 - Piano Primo: pianerottolo 
scala mq 1.80; camera mq 
12.94. Complessivamente i 
vani coprono una superficie di 
mq 194.14. Prezzo base Euro 
227.400,00. Offerta minima: 75 
% del prezzo base. Vendita senza 
incanto 27/10/16 ore 10:00. 
G.E. Dott.ssa Rossella Busacca. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa A.D. Bonomo 
tel. 0941302401-3384491172. 
Custode Giudiziario Avv. 
Salvatore Zaccaria tel. 
0941562671 - 3288445631. Rif. 
RGE 81/2014 PT341905

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 
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secondo è composto da due 
camere, ripostiglio ed un w.c., 
oltre ad un balcone fronti stante 
ed uno retrostante. Prezzo base 
Euro 115.500,00. Offerta minima 
: Euro 86.625,00. Vendita senza 
incanto 25/10/16 ore 10:30. 
G.E. Dott.ssa Rossella Busacca. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Rosa Ventura tel. 
335485053. Rif. RGE 140/2012 
PT342000

PETTINEO (ME) - CONTRADA 
OGLIASTRO - LOTTO 2) A) PIENA 
PROPRIETÀ DI FABBRICATO 
RURALE posto al piano T, sup. 
lorda complessiva di circa mq 
53,53. B) Piena proprietà di 
fabbricato rurale posto al piano 
T, sup. lorda complessiva di 
circa mq 58,00. Prezzo base 
Euro 10.665,05. LOTTO 9) PIENA 
PROPRIETÀ DI FABBRICATO 
RURALE posto al piano T, sup. 
lorda complessiva di circa 
mq 46,00. Prezzo base Euro 
2.951,25. Offerta minima: 75 % 
del prezzo base. Vendita senza 
incanto 27/10/16 ore 09:30. 
G.E. Dott.ssa Rossella Busacca. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Antonella Martina Nigrone 
tel. 0921331469. Rif. RGE 
2/2013 PT342067

REITANO (ME) - FRAZIONE 
VILLA MARGI VICO PICASSO 
- LOTTO 1) APPARTAMENTO 
posto al piano primo, costituito 
da quattro vani più cucina e 
locali accessori, munito di 
balconi, sviluppa una superficie 
lorda complessiva di circa mq 
129,72, rifiniture interne buone 
ed esterne mancanti, munito 
di impianto elettrico, idrico, 
fognario e citofonico. Prezzo 
base Euro 43.000,00. Offerta 
minima : 75 % del prezzo base. 
Vendita senza incanto 18/10/16 
ore 09:30. G.E. Dott.ssa Rossella 
Busacca. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 

Giudiziario Liboria Avv. Lutri tel. 
0921380304 - 3477380593. Rif. 
RGE 13/2014 PT342249

SAN FRATELLO (ME) - VIA 
CONVENTO N. 42. - LOTTO 
I) PIENA PROPRIETÀ per la 
quota di 1/1 di MAGAZZINO 
al piano terra, della superficie 
lorda complessiva di circa mq 
30. Prezzo base Euro 7.628,50. 
VIA LUIGI VASI N. 31 - LOTTO 
II) PIENA PROPRIETÀ per la 
quota di 1/1 di ABITAZIONE 
composta da soggiorno, cucina, 
una camere da letto, ingresso, 
due servizi igienici, due balconi 
e un terrazzino. Posta al piano 
terra e primo sviluppa una 
superficie lorda complessiva 
di circa mq 100. Prezzo base 
Euro 76.014,01. LOTTO III) 
PIENA PROPRIETÀ per la 
quota di 1/1 di MAGAZZINO 
al piano seminterrato, della 
superficie lorda complessiva 
di circa mq 31. Prezzo base 
Euro 7.781,50. Offerta minima 
: 75 % del prezzo base. Vendita 
senza incanto 08/11/16 ore 
11:00. G.E. Dott.ssa Rossella 
Busacca. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Ivan Segreto tel. 
3287182180. Rif. RGE 77/2015 
PT342058

SAN MARCO D’ALUNZIO 
(ME) - VIA SANT’ANTONIO - 
LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1000/1000 
DI APPARTAMENTO, posto 
al primo piano sviluppa una 
superficie lorda complessiva 
di circa mq 178,9. Prezzo base 
Euro 51.637,00. LOTTO 2) PIENA 

PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 
1000/1000 DI APPARTAMENTO, 
posto al piano 2 sviluppa una 
superficie lorda complessiva 
di circa mq 178,9. Prezzo base 
Euro 55.434,00. LOTTO 3) PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 
1000/1000 DI APPARTAMENTO, 
posto al piano terzo sviluppa una 
superficie lorda complessiva 
di circa mq 178,9. Prezzo base 
Euro 52.270,00. LOTTO 4) PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 
1000/1000 DI UNITÀ IN CORSO 
DI COSTRUZIONE, posto al 
quarto piano sviluppa una 
superficie lorda complessiva di 
circa mq 152. Prezzo base Euro 
15.340,00. Offerta minima: 75 % 
del prezzo base. Vendita senza 
incanto 27/10/16 ore 10:30. 
G.E. Dott.ssa Rossella Busacca. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Rosina Maria Graziano tel. 
0941721021 - 3296218229. Rif. 
RGE 10/2000 PT341466

SANT’AGATA DI MILITELLO 
(ME) - FRAZIONE LIPAROTA - 
MONACI - LOTTO 1) A. PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 
1000/1000 DI APPARTAMENTO 
al piano 1°, composto da Tre vani, 
oltre cucina bagno ripostiglio e 
2 balconi per una superficie di 
mq 94, oltre balconi per mq 20. 
B. Piena proprietà per la quota 
di 1000/1000 di posto di mq 20. 
C. Piena proprietà per la quota 
di 1000/1000 di cantina di mq 
8. Prezzo base Euro 114.920,00. 
Offerta minima: 75 % del prezzo 
base. Vendita senza incanto 
27/10/16 ore 11:00. G.E. 
Dott.ssa Rossella Busacca. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Salvatore Martino tel. 
0941562278. Rif. RGE 74/2009 
PT342077

SANT’ANGELO DI BROLO (ME) 
- CONTRADA FONTE, 8/A - 
VILLA SINGOLA e di terreno 
agricolo composto da -TRE 
ELEVAZIONI F.T. Un piano ad 
adibito a zona giorno, un unico 

soggiorno pranzo open-space 
con cucinotta ed un servizio 
igienico ricavati nel vecchio 
intercapedine a Ovest del 
lotto. Dal soggiorno pranzo 
si accede, al piano primo 
destinato a zona notte dove 
sono situate due camere da 
letto, un w.c. ed un ripostiglio. 
Tale piano gode di ingresso 
proprio raggiungibile solo a 
piedi e dal retro del fabbricato. 
Un piano sottotetto adibito a 
deposito raggiungibile con una 
scala situata al piano primo. 
Locale sgombero sottotetto di 
circa mq 206. Prezzo base Euro 
71.474,26. Offerta minima : 75 % 
del prezzo base. Vendita senza 
incanto 27/10/16 ore 09:30. 
G.E. Dott.ssa Rossella Busacca. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Maria Rita Segreto tel. 
3492898959. Rif. RGE 75/2012 
PT341471

SANT’ANGELO DI BROLO (ME) 
- LOCALITA’ SAN FRANCESCO 
DI PAOLA, VIA OBERDAN, 
10 - PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO, posto al 
piano secondo di un immobile 
a quattro elevazioni fuori terra. 
Composto da ingresso, pranzo-
soggiorno, cucina-pranzo, 
ripostiglio, disimpegno, wc, 
bagno e due camere, posto al 
piano secondo sviluppa una 
superficie lorda complessiva di 
circa mq 139,65. Prezzo base 
Euro 27.572,00. Offerta minima 
: 75 % del prezzo base. Vendita 
senza incanto 27/10/16 ore 
11:15. G.E. Dott.ssa Rossella 
Busacca. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Pino Campione 
tel. 0941241572 - 3289658040. 
Rif. RGE 74/2011 PT341911

TORRENOVA (ME) - VIA CHIETI , 
3 - LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ 



Newspaper Aste - Tribunale di Patti N° 16 / 2016

Pagina 5

PER LA QUOTA DI 1000/1000 
DI APPARTAMENTO al piano 
secondo. E’ composto da ampia 
zona soggiorno – cucina, sulla 
quale si affacciano a Est una 
camera, avente una parete in 
comune con la zona cucina ed 
a Ovest la zona notte, costituita 
da disimpegno, bagno, camera 
da letto con annesso bagno 
in camera e cabina armadio. 
Sviluppa una superficie lorda 
complessiva di circa 118,00 mq. 
Prezzo base Euro 85.958,37. VIA 
CHIETI, SNC - LOTTO 2) PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 
1000/1000 DI APPARTAMENTO 
al piano terra. E’ composto 
da ampia zona soggiorno – 
cucina, sulla quale si affaccia 
a Est la zona notte costituita 
da disimpegno, bagno, camera 
da letto. L’ingresso all’unità 
immobiliare avviene da corte 
ad uso esclusivo posta sul lato 
Sud. L’abitazione allo stato 
attuale si presenta in corso 
di completamento, priva del 
pavimento e degli infissi; gli 
impianti sono completi in parte. 
Sviluppa una superficie lorda 
complessiva di circa 63,75 mq. 
Prezzo base Euro 20.428,47. 
Offerta minima : 75 % del 
prezzo base. Vendita senza 
incanto 27/10/16 ore 12:00. 
G.E. Dott.ssa Rossella Busacca. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Donatella Mamì 
tel. 0941956475-3338125073. 
Rif. RGE 47/2015 PT342042

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 47.930,00. 
Offerta minima : 75 %. Vendita 
senza incanto 18/10/16 ore 
10:00. G.E. Dott.ssa Rossella 
Busacca. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Delegato Dr. Salvatore L’abbate 
tel. 0921390106. Rif. RGE 
53/2014 PT340868

TORTORICI (ME) - PIAZZA 
PRINCIPE DI NAPOLI - LOTTO 
1) PIENA PROPRIETÀ PER 
LA QUOTA DI 1000/1000 DI 
PORZIONE DI FABBRICATO 
composto da un ampio vano al 
primo piano, due vani e wc al 
secondo piano e da un ampio 
vano e wc al terzo piano, di 

mq.222 (116 utili). Prezzo base 
Euro 40.612,61. Offerta minima 
: Euro 30.459,46. Vendita senza 
incanto 26/10/16 ore 10:30. 
G.D. Dott.ssa Concetta Alacqua. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. R. Di Giorgio 
Giannitto. Curatore Fallimentare 
Avv. Francesco Marchese tel. 
3381300174. Rif. FALL 14/1999 
PT341690

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 evidenziano tracce 
di umidità ed infiltrazioni dalla 
copertura. Prezzo base Euro 
49.470,00. Offerta minima : 75 % 
del prezzo base. Vendita senza 
incanto 27/10/16 ore 10:00. 
G.E. Dott.ssa Rossella Busacca. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Nuccio Ricchiazzi tel. 
094121756. Rif. RGE 34/2015 
PT341715

Il Curatore del Fallimento “ 
Ceramiche del Tirreno srl in 
liquidazione,” già CALECA 
ITALIA S.R.L., n°02/2013 R.F. 
Avv. Angelina Sidoti in proprio e 
quale mandatario del Fallimento 
Ceramiche Caleca di Caleca 
Gaetano & C. Sas e del socio 
illimitatamente responsabile 
Caleca Gaetano, RENDE NOTO 
che intende raccogliere offerte 
di partecipazione alla procedura 
competitiva per l’affidamento di 
affitto dell’azienda acquisita al 
fallimento, ubicata in Patti (ME), 
C.da Ponte Vecchio, costituita 
da stabilimento industriale di 
circa mq. 11.000,00 con annessa 
area pertinenziale estesa mq. 
26.000,00 circa, tecnicamente 
organizzato per la produzione 
e commercializzazione 
all’ingrosso e al dettaglio di 
prodotti per la casa, piatti, 
stoviglie in genere e piastrelle di 
ceramica e terracotta, decorati 
a mano e contraddistinti dal 
marchio CALECA e CALECA & 

CO - e da impianti, macchinari, 
attrezzature ed arredi vari, di 
cui parte ricadenti nell’attivo 
del Fallimento Ceramiche 
Caleca di Caleca Gaetano & C. 
Sas e del socio illimitatamente 
responsabile Caleca Gaetano, 
e per la contestuale vendita in 
blocco dei prodotti finiti appresi 
all’attivo fallimentare, costituiti 
da piatti e stoviglie in ceramica, 
il tutto meglio descritto nel 
“ BANDO PER PROCEDURA 
COMPETITIVA PER L’AFFITTO 
DI AZIENDA EX ART. 104 BIS 
L.F.E CONTESTUALE VENDITA 
IN BLOCCO DEI PRODOTTI 
FINITI EX ART. 104 TER, 
COMMA 6, L.F.” del 22.05.2015, 
depositato in Cancelleria il 
25.05.2015, e relativi allegati , 
il cui contenuto deve intendersi 
qui integralmente richiamato 
e trasfuso, alle condizioni ivi 
indicate e di cui segue stralcio: 
-canone affitto annuale non 
inferiore ad €72.000,00 oltre IV A 
per legge se dovuta, da versarsi 
quanto ad un sesto in contanti in 
rate mensili anticipate e quanto 
ai rimanenti 5/6 da imputarsi 
e compensarsi con i costi dei 
lavori e le opere di ripristino dell’ 
impianto elettrico da eseguirsi 
entro sei mesi dalla stipula 
del contratto; -canone affitto 
annuale dei macchinari ed 
attezzature ricadenti nell’attivo 
del Fallimento Ceramiche 
Caleca di Caleca Gaetano & C. 
Sas e del socio illimitatamente 
responsabile Caleca Gaetano, 
non inferiore ad € 2.000,00 
oltre IVA se dovuta, da pagarsi 
in rate semestrali anticipate 
da versarsi direttamente al 
curatore della detta procedura; 
-possibilità per I’affittuario di 
acquistare in blocco i prodotti 
finiti in ceramica acquisiti 
all’asse fallimentare per un 
prezzo non inferiore al 60% del 
valore di stima dei detti beni, pari 
ad € 234.356,31 con previsione 
di pagamento dilazionato entro 
il primo semestre di affitto; 
-durata minima contratto mesi 
trentasei, con possibilità di 
rinnovo; durata massima fino 
alla vendita; -manutenzione 
ordinaria e straordinaria dei beni 
a carico dell’affittuario; -obbligo 
dell’affittuario di procedere a 
proprie integrali cure e spese 
ai necessari interventi per la 
messa a norma dell’impianto 
antincendio e le riparazioni 
dei macchinari, e obbligo di 
far ripartire la produzione 
entro sei mesi dalla stipula 
del contratto; -risoluzione di 
diritto del contratto in caso 
di vendita del compendio 

aziendale; -riconoscimento del 
diritto di prelazione in favore 
dell’affittuario sull’acquisto 
dell’azienda fallita; -possibilità 
di assunzione di manodopera 
altamente specializzata. 
La domanda dovrà essere 
depositata in busta chiusa 
recante l’intestazione “Offerta 
Fallimento n° 2/2013 R.F. 
Tribunale di Patti” presso la 
Cancelleria Fallimentare del 
Tribunale di Patti entro le ore 
11,00 del giorno 19 settembre 
2016. Le buste verranno aperte 
dal curatore il 20 settembre 
2016 alle ore 11,00. La versione 
integrale del Bando, della 
perizia di stima e delle relazioni 
integrative, del supplemento 
di inventario, del decreto del 
G.D sono disponibili presso 
la Cancelleria fallimentare, 
presso lo studio del curatore 
Avv. Angelina Sidoti, in Gliaca 
di Piraino, via Nazionale 
n°159, tel. e fax:0941/581078; 
pec:fallimentocdt@arubapec.
it, nonché in allegato alla 
pubblicazione sul sito www.
tribunaledipatti.net. G.D. Dott.
ssa Concetta Alacqua. Rif. FALL 
2/2013.

ACQUEDOLCI (ME) - FRAZIONE 
BUFFONE - STRADA 
INTERCOMUNALE S. AGATA 
MILITELLO - PIENA PROPRIETÀ 
DI FABBRICATO adibito ad 
albergo di recente costruzione. 
costituito da nove camere, 
ristorante, sala ricevimenti, 
pizzeria e bar, dotato di piscina 
ed attrezzature per la diretta 
fruizione del mare, composto 
da un corpo edilizio a pianta 
circolare su 4 livelli, avente 
sup. lorda complessiva di circa 
mq 2624, esclusi gli accessori, 
con annessi campetti da gioco 
e piscina solarium, compresi i 
beni mobili aziendali descritti 
nell’allegato “A” all’ordinanza 
di vendita. Prezzo base Euro 
1.727.903,00. Offerta minima 
: Euro 1.295.927,00. Vendita 
senza incanto 26/10/16 ore 
10:00. G.D. Dott.ssa Concetta 
Alacqua. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Barbara Schepis. Curatore 
Fallimentare Avv. R. Di Giorgio 
Giannitto tel. 0941302661. Rif. 
FALL 17/2012 PT341671

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche
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ACQUEDOLCI (ME) - VIA 
RUBINO - LOTTO 1) 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 2) 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 15/11/16 ore 10:30. 
G.E. Dott.ssa Rossella Busacca. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Michela La Cauza. 
Custode Giudiziario Avv. Ivan 
Segreto tel. 3287182180. Rif. 
RGE 33/2013 PT342049

CAPO D’ORLANDO (ME) - 
FRAZIONE MUSCALE - VIA 
CONSOLARE STRADELLA - 
LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1000/1000 DI 
UN IMMOBILE in atto adibito ad 
ufficio al piano primo e composto 
da cinque vani oltre accessori, 
per una sup. lorda complessiva 
di mq. 135 ca. Prezzo base Euro 
180.731,00. Offerta minima 
: Euro 135.548,00. LOTTO 2) 
PIENA PROPRIETÀ PER LA 
QUOTA DI 1000/1000 DI UN 
IMMOBILE in atto adibito a 
deposito commerciale al piano 
seminterrato e composto da 
un unico ampio vano adibito 
a deposito, con wc ed un 
piccolo ripostiglio, per una 
sup. lorda complessiva di 
mq. 490 ca. Prezzo base Euro 
249.300,00. Offerta minima : 
Euro 186.975,00. Vendita senza 
incanto 26/10/16 ore 10:30. 

G.D. Dott.ssa Concetta Alacqua. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Barbara Schepis. 
Curatore Fallimentare Avv. 
Francesco Cucinotta tel. 
0941958077. Rif. FALL 24/1997 
PT341709

CAPO D’ORLANDO (ME) - VIA 
GAMBITTA CONFORTO, 27 - 
LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ 
per la quota di 500/1000 - 
Piena proprietà per la quota di 
500/1000 di DEPOSITO posto 
al piano primo sottostrada di 
un fabbricato a 4 elevazioni 
f.t., composto da n.2 locali 
adiacenti, non direttamente 
comunicanti. Sviluppa una 
superficie lorda complessiva di 
circa mq 122. Prezzo base Euro 
90.866,82. Offerta minima : 75 % 
del prezzo base. Vendita senza 
incanto 25/10/16 ore 09:30. 
G.E. Dott.ssa Rossella Busacca. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Mike Bonomo tel. 
0941561078. Rif. RGE 35/2003 
PT341524

FLORESTA (ME) - CONTRADA 
CIURAZZO - LOTTO 2) PIENA 
PROPRIETÀ DI OPIFICIO adibito 
a caseificio, al PT, composto 
da ampio laboratorio con 
annessi 2 locali di servizio per 
la lavorazione del latte, una 
zona ufficio, un vano caldaia, 
un disimpegno, un wc, della 
sup. coperta di mq 201 ca, 
oltre a terreno di pertinenza 
esclusiva di mq 844 ca adibito 
a piazzale, parcheggio, deposito 
e zona verde. Prezzo base Euro 
180.926,00. Offerta minima : 75 
% del prezzo base. Vendita senza 
incanto 27/10/16 ore 11:45. 
G.E. Dott.ssa Rossella Busacca. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Rosina Maria Graziano tel. 
0941721021 - 3296218229. Rif. 
RGE 70/2010 PT341462

NASO (ME) - FRAZIONE DUE 
FIUMARE - LOTTO 4) A) PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
DI 1000/1000 DI FABBRICATO 
ad uso deposito, consistente 
in un unico ambiente con 

annessa corte antistante della 
superficie lorda complessiva di 
circa mq 151 B) piena proprietà 
per la quota di 1000/1000 
di terreno agricolo della 
superficie complessiva di circa 
mq 57.310. Prezzo base Euro 
143.080,00. Offerta minima : 
Euro 107.310,00. LOTTO 5) A) 
piena proprietà per la quota di 
1000/1000 di fabbricato della 
superficie lorda complessiva di 
circa mq 172, a due elevazioni 
fuori terra, composto da due 
vani al piano terra destinati a 
magazzino e/o deposito e da tre 
vani più accessori al piano primo 
destinati a civile abitazione, con 
annessa circostante corte di 
pertinenza. B) piena proprietà 
per la quota di 1000/1000 di 
terreno agricolo della superficie 
complessiva di circa mq 45.640. 
Prezzo base Euro 128.670,00. 
Offerta minima : Euro 96.503,00. 
Vendita senza incanto 15/11/16 
ore 10:15. G.E. Dott.ssa Rossella 
Busacca. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Barbara Schepis 
tel. 3473480850. Rif. RGE 
79/2010 PT342014

PATTI (ME) - VIA ALDO MORO, 
23/F - MAGAZZINO di mq. 
112 circa, posto al piano 
seminterrato, suddiviso con 
pareti di cartongesso in 6 parti, 
oltre wc ed antibagno. Prezzo 
base Euro 42.563,00. Vendita 
senza incanto 04/10/16 ore 
12:30. Eventuale vendita con 
incanto 18/10/16 ore 09:00. 
G.E. Dott. Andrea La Spada. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. G.M. Aquino tel. 
094122793. Rif. RGE 48/2006 
PT332696

PIRAINO (ME) - FRAZIONE 
CALANOVELLA - COMPLESSO 
turistico/ricettivo in zona 
balneare con antistante 
spiaggia: composto da 15 corpi 
di fabbrica a più piani f.t., avente 
superficie lorda complessiva 
di mq. 16.171,00 circa, oltre 
accessori e pertinenze, dotato 
di ristorante, sala conferenze, 
pizzeria, bar, discoteca, n. 280 

camere con servizi per n. 550 
posti letto, arena, n. 2 piscine, 
campi gioco ed aree ludiche, con 
annesso terreno pertinenziale. 
L’immobile è occupato da terzi 
in forza di contratto di affitto 
di azienda stipulato in data 
25.06.2010 ed è pendente 
causa civile per la relativa 
risoluzione giudiziale. Prezzo 
base Euro 9.985.334,00. Offerta 
minima : Euro 7.489.000,00. 
Vendita senza incanto 15/11/16 
ore 10:00. G.E. Dott. Andrea 
La Spada. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Barbara Schepis 
tel. 3473480850. Rif. RGE 
18/2012 PT341922

SAN MARCO D’ALUNZIO (ME) 
- VIA SANT’ANTONIO - LOTTO 
5) PIENA PROPRIETÀ per la 
quota di 333/1000 di DEPOSITO 
commerciale, posto al piano 3 
sviluppa una superficie lorda 
complessiva di circa mq 72,65. 
Prezzo base Euro 6.427,00. 
Offerta minima : 75 % del 
prezzo base. Vendita senza 
incanto 27/10/16 ore 10:30. 
G.E. Dott.ssa Rossella Busacca. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Rosina Maria Graziano tel. 
0941721021 - 3296218229. Rif. 
RGE 10/2000 PT341469

NASO (ME) - FRAZIONE DUE 
FIUMARE - LOTTO 7) PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
DI 1000/1000 DI TERRENO 
AGRICOLO della superficie 
complessiva di circa mq 
379.450. Prezzo base Euro 
207.410,00. Offerta minima : 
Euro 155.558,00. Vendita senza 
incanto 15/11/16 ore 10:15. 
G.E. Dott.ssa Rossella Busacca. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Barbara Schepis tel. 
3473480850. Rif. RGE 79/2010 
PT342015

PATTI (ME) - CONTRADA DIETRO 
CHIESA, VIA CASE FRASSINE, 

Terreni
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LOCALITÀ SCALA DI PATTI - 
LOTTO 4) PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1000/1000 
DI Terreno di completamento 
dei nuclei periferici, della 
superficie complessiva di circa 
mq 1.268. Piena proprietà per 
la quota di 1000/1000 di 2 Box. 
Prezzo base Euro 19.246,00. 
Offerta minima : 75 % del 
prezzo base. Vendita senza 
incanto 27/10/16 ore 09:30. 
G.D. Dott.ssa Concetta Alacqua. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa A.D. Bonomo 
tel. 0941302401-3384491172. 
Curatore Fallimentare Avv 
Carmen Trifilò tel. 094121031. 
Rif. FALL 29/1990 PT341723

PETTINEO (ME) - CONTRADA 
OGLIASTRO - LOTTO 1) A) 
PIENA PROPRIETÀ DI TERRENO 
AGRICOLO. Sup. complessiva 
di circa mq 32.030,00. B) Piena 
proprietà di terreno agricolo. 
Sup. complessiva di circa mq 
7.990,00. Prezzo base Euro 
11.372,80. LOTTO 3) PIENA 
PROPRIETÀ DI TERRENO 
AGRICOLO, sup. complessiva 
di circa mq 86.875,00. Prezzo 
base Euro 102.696,90. LOTTO 
4) A) PIENA PROPRIETÀ DI 
TERRENO AGRICOLO, sup. 
complessiva di circa mq 670,00. 
B) Piena proprietà di terreno 
agricolo, sup. complessiva di 
circa mq 14.820,00. Prezzo 
base Euro 4.048,18. LOTTO 5) A) 
PIENA PROPRIETÀ DI TERRENO 
AGRICOLO, sup. complessiva 
di circa mq 63.660,00. B) Piena 
proprietà di terreno agricolo, 
sup. complessiva di circa mq 
21.990,00. Prezzo base Euro 
75.157,50. LOTTO 6) A) PIENA 
PROPRIETÀ DI TERRENO 
AGRICOLO, sup. complessiva 
di circa mq 48.960,00. B) 
Piena proprietà di terreno 
agricolo, sup. complessiva di 
circa mq 13.180,00. C) Piena 
proprietà di terreno agricolo, 
sup. complessiva di circa mq 
12.830,00. Prezzo base Euro 
55.131,31. LOTTO 7) A) PIENA 
PROPRIETÀ DI TERRENO 
AGRICOLO, sup. complessiva di 
circa mq 6.460,00. Prezzo base 
Euro 5.350,00. LOTTO 8) A) 
PIENA PROPRIETÀ DI TERRENO 
AGRICOLO, sup. complessiva di 
circa mq 31.880,00. Prezzo base 
Euro 18.765,92. LOTTO 10) A) 
PIENA PROPRIETÀ DI TERRENO 
AGRICOLO, sup. complessiva 
di circa mq 11.280,00. B) 
Piena proprietà di terreno 
agricolo, sup. complessiva di 
circa mq 13.730,00. C) Piena 

proprietà di terreno agricolo, 
sup. complessiva di circa mq 
20.115,00. Prezzo base Euro 
47.696,74. Offerta minima : 75 % 
del prezzo base. Vendita senza 
incanto 27/10/16 ore 09:30. 
G.E. Dott.ssa Rossella Busacca. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Antonella Martina Nigrone 
tel. 0921331469. Rif. RGE 
2/2013 PT342066

PIRAINO (ME) - LOCALITA’ 
FORNACE - TERRENO 
AGRICOLO di forma rettangolare 
coltivato principalmente ad 
ulivo ed agrumi, di mq 2383 
circa. Prezzo base Euro 865,00. 
Offerta minima : 75 % del 
prezzo base. Vendita senza 
incanto 27/10/16 ore 10:00. 
G.E. Dott.ssa Rossella Busacca. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Maria Buzzanca tel. 
0941243041 - 3494284237. Rif. 
RGE 44/2012 PT341753

SAN MARCO D’ALUNZIO (ME) 
- VIA SANT’ANTONIO - LOTTO 
15) QUOTA DI 1/3 DI TERRENO 
residenziale, superficie 
complessiva di circa mq 1193. 
Prezzo base Euro 8.555,00. VIA 
FERRAROLO - LOTTO 16) QUOTA 
DI 1/3 DI TERRENO residenziale, 
superficie complessiva di circa 
mq 195. Prezzo base Euro 
4.159,00. Offerta minima : 75 % 
del prezzo base. Vendita senza 
incanto 27/10/16 ore 10:30. 
G.E. Dott.ssa Rossella Busacca. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Rosina Maria Graziano tel. 
0941721021 - 3296218229. Rif. 
RGE 10/2000 PT341468

TORTORICI (ME) - LOCALITA’ 
CROCE DUE VIE - LOTTO 
3) PIENA PROPRIETÀ PER 

LA QUOTA DI 1000/1000 
DI TERRENO, superficie 
complessiva di mq.640. Prezzo 
base Euro 1.088,00. Offerta 
minima : Euro 816,00. Vendita 
senza incanto 26/10/16 ore 
10:30. G.D. Dott.ssa Concetta 
Alacqua. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. R. 
Di Giorgio Giannitto. Curatore 
Fallimentare Avv. Francesco 
Marchese tel. 3381300174. Rif. 
FALL 14/1999 PT341691

CARONIA (ME) - VIA TORRE 
ZONA CENTRO, 4 - CASA 
INDIPENDENTE su tre piani 
fuori terra, così composta: piano 
primo è costituito da un ingresso, 
scala interna verso il secondo 
piano, due locali adibiti a studio 
privato ed un balcone; piano 
secondo, di mq. 45,67, costituito 
da scala interna verso il terzo 
piano, una saletta, una camera 
da letto ed un balcone; piano 
terzo, di mq. 48,49, costituto da 
ripiano di arrivo scala, accesso 
al sottotetto, corridoio, bagno, 
ripostiglio, cucina, sala pranzo 
e due balconi. Il fabbricato 
sviluppa una superficie di circa 
mq. 140,64. Prezzo base Euro 
18.984,50. Offerta minima : 75 % 
del prezzo base. Vendita senza 
incanto 27/10/16 ore 10:00. 
G.E. Dott.ssa Rossella Busacca. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Antonella Martina Nigrone 
tel. 0921331469. Rif. RGE 
19/1998 MST341448

PETTINEO (ME) - VIA 
STRADALE, ND - LOTTO 2) PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
DI 1/1 DI APPARTAMENTO: 
composto da un sottotetto 
adibito ad abitazione 
completamente rifinita. 
L’immobile ha la seguente 
distribuzione interna: ingresso, 
soggiorno, quattro camere, una 
cucina, due bagni, tre ripostigli e 
tre balconi, posto al piano terzo 
sviluppa una superficie lorda 
complessiva di circa mq. 274,42. 
Prezzo base Euro 42.750,00. 
Offerta minima : 75 %. Vendita 
senza incanto 18/10/16 ore 
09:30. G.E. Dott.ssa Rossella 
Busacca. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Liboria Avv. Lutri tel. 
0921380304 - 3477380593. Rif. 
RGE 10/2008 MST340884

SANTO STEFANO DI 
CAMASTRA (ME) - VIA CROCE 
MILIA, 1 - PIENA PROPRIETÀ 
per la quota di 100/1000 di un 
APPARTAMENTO posto al piano 
prima di un fabbricato a più 
elevazioni f.t., l’immobile è cosi 
composto: cucina, salone, tre 
camere, due bagni, ripostiglio. 
Sviluppa una superficie lorda 
complessiva di mq. 146,45. 
Prezzo base Euro 132.242,00. 
Offerta minima : 75 % del 
prezzo base. Vendita senza 
incanto 27/10/16 ore 10:30. 
G.E. Dott.ssa Rossella Busacca. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Antonella Martina Nigrone 
tel. 0921331469. Rif. RGE 
16/2012 MST341509

SANTO STEFANO DI CAMASTRA 
(ME) - CONTRADA PASSO 
BARONE, SNC - LOTTO 1) PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
DI 1000/1000 relativamente a 
LABORATORIO ARTIGIANALE 
composto da un manufatto 
a pianta trapezoidale ad una 
elevazione fuori terra, realizzata 
con muratura ordinaria di 
pietrame e malta cemenzia 
in buone condizioni statiche 
posto al piano terra con duplice 
ingresso da spazio pubblico, 
sviluppa una superficie lorda 
complessiva di circa mq. 110,00 
e superifice utile interna di circa 
mq. 91,00. Prezzo base Euro 
24.000,00. Offerta minima : 75 %. 
Vendita senza incanto 18/10/16 
ore 09:30. G.E. Dott.ssa Rossella 
Busacca. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Delegato Liboria Avv. Lutri tel. 
0921380304 - 3477380593. Rif. 
RGE 25/2010 MST340878
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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


