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Abitazioni e box

TRIBUNALE DI PATTI 

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

abitabili sottotetto aventi altezza 
variabile da mt. 1,00 a m t. 1,50 
circa. Prezzo base Euro 57.677,58. 
Offerta minima : 75 % del prezzo 
base. Vendita senza incanto 
18/05/17 ore 10:00. G.E. Dott.ssa 
Rossella Busacca. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Natale Venuto 
tel. 3497370633. Rif. RGE 2/2015 
PT382320

BROLO (ME) - FRAZIONE 
CONTRADA FERRARA, 
SNC - PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO con annesso 

cantina e posto auto, composto da 
ingresso di mq 6,30; disimpegno 
di mq 9,70; cucina di mq 13,70; 
due camere da letto di cui una 
di 11,30 mq ed una di 15,24 
mq; un salone di mq 21,30; un 
ripostiglio di mq 2,40 mq; un WC 
di 4,20mq. Posto al P1° sviluppa 
una sup. lorda complessiva di mq 

106,45. La cantina sviluppa una 
sup. complessiva di mq 25,00. Il 
posto auto di mq 12,50. Prezzo 
base Euro 51.943,30. Offerta 
minima : 75% del prezzo base. 
Vendita senza incanto 27/04/17 
ore 12:00. G.E. Dott.ssa Rossella 
Busacca. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Delegato 
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Dott.ssa Donatella Mamì tel. 
0941956475-3338125073. Rif. 
RGE 605/2015 PT382149

BROLO (ME) - CONTRADA 
IANNELLO, 34 - FABBRICATO PER 
CIVILE ABITAZIONE composto da 
3 vani cantina, cucina, soggiorno, 
ripostiglio, 3 disimpegni, 2 camere 
da letto, bagno, WC, locale con 
forno a legna. posto al piano 
S1-S2-1-2 - sup. lorda tot. di 
circa mq 320,79. Prezzo base 
Euro 33.250,00. Vendita senza 
incanto 11/05/17 ore 11:00. 
G.E. Dott.ssa Rossella Busacca. 
Custode Giudiziario Avv. Carmela 
Fachile tel. 0941701615. Rif. CC 
642/2010 PT382567

BROLO (ME) - VIA VERGA 
NO 28-BIS - LOTTO 2) PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 
1000/1000 RELATIVAMENTE 
AD APPARTAMENTO composto 
da un ingresso-corridoio, una 
cucina, un soggiorno, un bagno, 
tre camere da letto, un ripostiglio, 
un w.c., una lavanderia ed un 
ripostiglio nel sottoscala; posto 
al P.T., sviluppa una sup. lorda 
complessiva di mq 266,65 ca. 
Prezzo base Euro 84.732,71. 
Offerta minima : 75 % del prezzo 
base. Vendita senza incanto 
09/05/17 ore 11:00. G.E. Dott.ssa 
Rossella Busacca. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Andrea Pirri tel. 
0941328495. Rif. RGE 148/1995 
PT382224

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 % del prezzo base. Vendita 
senza incanto 27/04/17 ore 
10:00. G.E. Dott.ssa Rossella 
Busacca. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Maria Rita Segreto tel. 
3492898959. Rif. RGE 10/2014 
PT382387

CAPO D’ORLANDO (ME) - 
FRAZIONE CATUTÈ, 38 - LOTTO 
1) APPARTAMENTO piano terra 
con annesso cortile e giardino 
composto da: cantina, garage, 2 
stanze da letto, 2 wc, corridoio, 

ripostiglio, soggiorno, veranda 
coperta. Sviluppa una superficie 
lorda complessiva, esclusi gli 
accessori, di circa mq 212; il 
cortile e il giardino sviluppano 
una superficie rispettivamente 
di mq 121 e mq 172. Prezzo 
base Euro 105.188,00. Offerta 
minima : Euro 78.891,00. LOTTO 
2) APPARTAMENTO piano primo 
con annesso sottotetto abitabile 
al secondo piano. Composto da 
cucina-pranzo, 3 wc, 2 disimpegni, 
ripostiglio, soggiorno, tinello, 
veranda-ingresso, cucina-pranzo-
soggiorno, 5 balconi, terrazzino, 
sottotetto abitabile (studio), 5 
stanze da letto. Sviluppa una 
superficie lorda complessiva 
(piano primo e secondo) di 
circa mq 330. Prezzo base Euro 
138.797,00. Offerta minima : Euro 
104.098,00. Vendita senza incanto 
27/04/17 ore 11:00. G.E. Dott.ssa 
Rossella Busacca. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Rosalba Recupero 
tel. 0941361163 - 3283024041. 
Rif. RGE 77/2005 PT382507

CAPO D’ORLANDO (ME) - VIA 
NAZIONALE PALERMO, 553-555 
- FRAZIONE PISCITTINA - LOTTO 
1) APPARTAMENTO composto 
da un unico corpo di fabbrica, 
disposto su due elevazioni fuori 
terra, della sup. lorda complessiva 
di mq 180 ca, esclusi accessori. 
Il piano terra, alto circa 3,60 mt., 
si compone di due magazzini, 
dotati di ingresso autonomo. Il 
primo piano, alto circa 3,90 mt., 
consta di cinque vani: ingresso e 
corridoio, bagno, cucina, soggiorni 
e due camere con balconi. Prezzo 
base Euro 36.729,00. Offerta 
minima : Euro 27.546,75. Vendita 
senza incanto 09/05/17 ore 
10:00. G.E. Dott.ssa Rossella 
Busacca. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Rosa Ventura tel. 335485053. 
Rif. RGE 19/1990 PT382551

CAPRI LEONE (ME) - FRAZIONE 
ROCCA DI CAPRILEONE, 
VIA PUGLIATTI - LOTTO 1) 
PIENA PROPRIETÀ PER LA 
QUOTA DI 1000/1000 DI UN 
APPARTAMENTO della superficie 
lorda complessiva di mq.143,36 
circa. Posto al primo piano di un 
fabbricato a cinque elevazioni 
fuori terra, è composto da 7 
vani: corridoio, cucina-soggiorno, 
due bagni, tre camere da letto, 
ripostiglio, due balconi. Prezzo 
base Euro 112.754,10. Offerta 
minima : Euro 84.565,50. Vendita 
senza incanto 09/05/17 ore 
10:30. G.E. Dott.ssa Rossella 
Busacca. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Rosa Ventura tel. 335485053. 
Rif. RGE 84/2015 PT382488

CAPRI LEONE (ME) - FRAZIONE 
ROCCA, VIA NAZIONALE, N. 
166 - (IN CATASTO CONTRADA 
CASTELLARI) - LOTTO 1) PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 
1000/1000 DI APPARTAMENTO 
posto al piano primo di un 
fabbricato a tre elevazioni fuori 
terra della superficie lorda 
complessiva di mq. 180,96 
circa. Composto da sei vani 
oltre accessori consistenti in 
un ingresso, corridoio, cucina, 
salotto, soggiorno, tre camere da 
letto, w.c. e balcone. Prezzo base 
Euro 132.146,10. Offerta minima 
: Euro 99.109,59. Vendita senza 
incanto 09/05/17 ore 11:00. 
G.E. Dott.ssa Rossella Busacca. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. 
Rosa Ventura tel. 335485053. Rif. 
RGE 76/2015 PT382498

CARONIA (ME) - VIA BRIN - LOT-
TO 4) APPARTAMENTO svilup-
pato su due livelli e costituito da 
due grandi vani rettangolari uno 
per piano allo stato rustico, posti 
al Piano terra rialzato e al P.S.-1 
rispetto alla Via Brin (S.P. 168-bis), 
mentre dalla Piazza C. Colombo il 
fabbricato, in corso di costruzione 
a tre elevazioni fuori terra, è sito al 
P.1 e P.2. Secondo le previsioni di 
progetto assentito il P.1 è destina-
to alla zona giorno, caratterizza-
ta da Pranzo-Soggiorno, Cucina 
con relativi servizi di lavanderia, 
disimpegno e wc e da un grande 
ambiente destinato a salone (cir-
ca 20.00 mq) con annessa scala 
di accesso al P.2, adibito a zona 
notte. Il P.2 o P.T. rialzato è costi-
tuito da due camere da letto; una 
delle quali con annesso bagno 
in camera e relativo spogliatoio. 
Sempre sullo stesso livello insite 
un ambiente adibito a studio, un 
secondo bagno ad uso comune, 
l’ingresso principale prospiciente 
la Via Brin e la scala di collega-
mento al P.1. Sono presenti una 
terrazza prospiciente il P.1 alla 
quale si accede direttamente dal-
la Via Imera oppure attraverso il 
balcone del P.1, esposto a Nord, 
collegato alla sottostante terrazza 
con una scala esterna. Il Secondo 
Piano possiede un balcone espo-
sto a Nord, antistante i vani adi-
biti a zona notte ed un secondo 
balcone, di modeste dimensioni, 
esposto a Sud che funge anche 
da ingresso su Via Brin. Lo stato 
di conservazione e manutenzio-
ne dell’unità allo stato rustico è 
più che sufficiente; necessitano 
le opere di completamento e fini-
tura della s tessa, la collocazione 
dei necessari impianti elettrico-i-
drico-termico. Superficie lorda 
complessiva di circa mq 248,50. 
Prezzo base Euro 67.915,00. Of-
ferta minima : Euro 50.936,25. 
CONTRADA PALME - LOTTO 5) 
DEPOSITO composto da un unico 
grande vano di forma rettangolare 
che si sviluppa su un solo livello 
fuori terra. All’interno il deposito è 
stato suddiviso in 3 parti: il vano 
adibito a laboratorio artigianale, 
(falegnameria) esposto ad Ovest; 
Ad Est invece sono stati ricavati 
due ambienti, sempre di forma 
rettangolare, adibiti a magazzino. 
Il magazzino nell’angolo a Sud-
Est è preceduto da un corridoio 
ed è perimetrato con muratura in 
pietrame portante. Gli ingressi al 
presente deposito sono garantiti 
mediante il sopra descritto cor-
ridoio di accesso e da un vano 
porta ricavato in posizione media-
na nel magazzino antistante; su 
quest’ultimo insistono due piccoli 
vani abiti a WC. Lo stato di conser-
vazione e manutenzione dell’unità 
è fatiscente; necessitano opere 
di normalizzazione, ristrutturazio-
ne e conservazione della stessa, 
la messa a norma degli impianti 
idrico-elettrico-fognario. Superfi-
cie lorda complessiva, esclusi gli 
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accessori, di circa 231 mq. Prezzo 
base Euro 14.446,00. Offerta mi-
nima : Euro 10.834,50. LOTTO 6) 
CASA PADRONALE RURALE co-
stituita da fabbricato su tre livelli 
con corte annessa, composta da 
tre vani attigui ed accessori al P.T. 
adibiti a zona giorno/pranzo, cu-
cina con annessa dispensa, wc e 
camera da letto uso doppio. Me-
diante una scala interna collocata 
in posizione mediana tra i due vani 
principali del piano terra si appro-
da al pianerottolo del P.1 dove 
insistono due ulteriori vani, desti-
nati alla zona notte più accessori 
wc e ripostiglio. Il secondo ed ul-
timo piano è interessato da una 
terrazza di copertura che insiste 
solo sul vano centrale. Lo stato 
di conservazione e manutenzio-
ne dell’unità è tendenzialmente 
mediocre; necessitano opere di 
normalizzazione, ristrutturazio-
ne e conservazione della stessa, 
la messa a norma degli impianti 
idrico-elettrico-fognario. Superfi-
cie lorda complessiva di circa 323 
mq. Prezzo base Euro 51.229,50. 
Offerta minima : Euro 38.442,13. 
LOTTO 7) DEPOSITO composto 
da tre vani attigui e comunicanti 
che si sviluppano su un solo livello 
fuori terra, e danno luogo ad una 
planimetria dell’insieme di forma 
perfettamente rettangolare. Uno 
dei tre vani di dimensione esigua 
ospita la scala di collegamento 
ad una sola rampa con l’unità abi-
tativa posta al P.1. Attualmente il 
collegamento è impedito ed ostru-
ito. Due dei tre vani sono dotati 
l’uno d’ingresso pedonale e l’altro 
pedonale e carrabile direttamente 
dall’ampio spazio (part. 141) anti-
stante il fabbricato (vedasi Allega-
to 25). L’ingresso pedonale funge 
da entrata principale ed è prece-
duto da una scalinata in pietra 
dalla quale si approda ad un pia-
nerottolo caratterizzato da portale 
d’ingresso con mostre in pietra a 
faccia vista. L’ambiente principale 
con il portale in pietra doveva es-
ser l’androne d’ingresso all’abita-
zione sita al P.1. Nel secondo vano 
con ingresso carrabile è stato an-
cora realizzato un soppalco con 
scala di collegamento al piano 
intermedio con struttura portante 
in acciaio e legno. Il deposito pre-
senta un solo prospetto libero pro-
spiciente il mare, esposto a Nord. 
L’intero fabbricato presenta degli 
evidenti elementi di finitura sia 
interni che esterni d’interesse sto-
rico; la facciata principale esposta 
a Nord è prospiciente un ampio 
spazio censito con il numero di 
part. 141 adibito a corte di acces-
so e fruizione al complesso edi-
lizio d’ interesse culturale e sulla 
quale insiste anche una cappella 
padronale di culto part. 744 (non 
oggetto di esecuzione). Lo stato 
di conservazione e manutenzio-
ne dell’unità è mediocre; neces-
sitano opere di normalizzazione, 
ristrutturazione e conservazione 
della stessa, la collocazione de-
gli impianti mancanti (elettrico) e 

la normalizzazione degli impianti 
esistenti idrico-fognario che at-
tualmente risultano costituiti da 
elementi di scarico a vista prove-
nienti dall’appartamento ricavato 
ai piani soprastanti. Superficie 
lorda complessiva di circa 75 mq. 
Prezzo base Euro 11.532,50. Of-
ferta minima : Euro 8.649,38. VIA 
BRIN, 32 - LOTTO 8) DEPOSITO 
composto da un unico vano, espo-
sto a Nord, a pianta rettangolare 
di circa 24 mq posto al P.T, con 
accesso pedonale e carrabile su 
Via Brin. Il magazzino adibito an-
che a garage è caratterizzato da 
un soffitto con volta a botte. Sul 
fondo del deposito nell’angolo 
Sud-Ovest insiste un arco rampan-
te chiuso che funge da sostegno 
agli elementi portati soprastanti. 
L’intero fabbricato, di cui fa parte 
il deposito, presenta degli evidenti 
elementi di finitura sia interni che 
esterni in facciata d’ interesse 
storico. Lo stato di conservazio-
ne e manutenzione dell’unità è 
più che buono; necessitano ope-
re di normalizzazione per quanto 
concerne il piano di calpestio, e 
di manutenzione ordinaria per la 
pitturazione localizzata e puntua-
le dell’estradosso del sistema di 
copertura a volte. Superficie lorda 
complessiva di circa 35 mq. Prez-
zo base Euro 2.975,00. Offerta mi-
nima : Euro 2.231,00. VIA PALER-
MO, 38 - LOTTO 9) USUFRUTTO 
PER LA QUOTA DI 1000/1000 DI 
LASTRICO SOLARE composto da 
una superficie scoperta di circa 
80 mq, avente una configurazio-
ne planimetrica irregolare, posta 
al piano terzo del fabbricato sto-
rico, esposta a Nord/Nord-Est. 
L’intero fabbricato identificato in 
catasto con il n. di part. lla 83, di 
cui fa parte la terrazza, presenta 
degli evidenti elementi di finitura 
sia interni che esterni in facciata 
d’ interesse storico. Lo stato di 
conservazione e manutenzione 
dell’unità è più che buono; neces-
sitano opere di manutenzione or-
dinaria per quanto concerne il pia-
no di calpestio. Prezzo base Euro 
9.564,00. Offerta minima : Euro 
7.173,00. Vendita senza incanto 
18/04/17 ore 10:00. G.E. Dott.ssa 
Rossella Busacca. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Domenico Raffa-
ele Addamo tel. 3283772392. Rif. 
RGE 21/2014 PT377144

FALCONE (ME) - VIA NAZIONALE, 
243 - COMPLESSO BAIA 
AZZURRA - APPARTAMENTO 
al piano terra Scala A composto 
catastalmente, da 5 vani; allo stato 
attuale, gli spazi interni sono stati 
modificati riducendo il numero di 
vani a 4 con l’eliminazione, anche, 
del WC; Sup. lorda tot. di circa mq 
120. Prezzo base Euro 49.500,00. 
Offerta minima : 75 % del prezzo 
base. Vendita senza incanto 
16/05/17 ore 11:00. G.E. Dott.ssa 
Rossella Busacca. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 

Giudiziario Avv. Salvatore Martino 
tel. 347/4439154. Rif. RGE 
31/2013 PT382583

FLORESTA (ME) - VIA UMBERTO 
I (VICOLO CAFFUTI, 14, P. I E II), 
233 - LOTTO 2) APPARTAMENTO 
distribuito su tre livelli, con zona 
giorno a P.T, zona notte a P.1, e 
lavanderia-stireria con annessa 
terrazza a P.2, ossia Piano 
Sottotetto. Il primo livello, adibito 
a zona giorno, è costituito da 
un grande vano destinato ad 
ingresso-soggiorno, la cucina ed il 
servizio igienico (WC), ricavato nel 
vano sottoscala. Mediante scala 
interna, collocata in posizione 
baricentrica rispetto allo sviluppo 
verticale del lotto abitativo, 
si approda al pianerottolo di 
disimpegno e fruizione della zona 
notte, costituita da due camere: 
una uso doppio ed una uso 
singolo, con relativo ampio bagno 
al piano. Il fabbricato presenta 
due facciate libere su due distinte 
vie: si affaccia a Sud sull’asse 
comunale principale di Via 
Umberto I, a Nord su Via Caffuti 
dove ha luogo l’ingresso all’unità 
immobiliare. Trattasi di fabbricato 
a schiera con aggregazione in 
linea. Gli ambienti al primo e 
secondo livello sono illuminati 
ed arieggiati come buona norma 
vuole mediante giusti vani balcone 
e finestra collocati in ogni singolo 
ambiente. Il piano secondo 
sottotetto/terrazza è stato adibito 
interamente a lavanderia / stireria 
/ deposito - ripostiglio con altezza 
utile interna pari a circa h = 2.40 
mt variabile a seconda della 
pendenza del tetto. La copertura 
dell’immobile è caratterizzata da 
due falde con diversa pendenza 
ed annessa terrazza esposta a 
Sud. Lo stato di conservazione e 
manutenzione dell’unità è più che 
buono. Sono necessarie singole 
e limitate opere di manutenzione 
ordinaria (tinteggiatura) a causa 
della presenza di alcune macchie 
di umidità che interessano la 
zona notte nella parte sottostante 
l’area adibita a terrazza. 
Quest’ultima deve infatti, a 
causa delle infiltrazioni di acqua 
piovana, esser rivestita mediante 
guaina bituminosa ed elastica 
impermeabilizzante. Posto 
al piano P.T - P.1 + sottotetto-
terrazza da Via Caffuti; P.1 - P.2 
+ sottotetto-terrazza da Via 
Umberto I; sviluppa una superficie 
lorda complessiva di circa mq 
182. Prezzo base Euro 39.918,90. 

Offerta minima : Euro 29.939,18. 
Vendita senza incanto 27/04/17 
ore 10:00. G.E. Dott.ssa Rossella 
Busacca. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Domenico Raffaele Addamo 
tel. 3283772392. Rif. RGE 
79/2015 PT382166

NASO (ME) - FRAZIONE 
CONTRADA BAGNARA - LOTTO 1) 
A) APPARTAMENTO composto da 
un soggiorno - cucina, disimpegno, 
due camere, un servizio 
igienico, posto al P.T. di una 
villetta bifamiliare con ingresso 
indipendente, con annessa 
corte adibita a giardinetto. A.1) 
GIARDINO: trattasi di corte attorno 
all’appartamento. B) TERRENO 
agricolo qualità querceto, classe 
2, superficie catastale mq. 430. 
Prezzo base Euro 17.518,21. 
LOTTO 2) A) APPARTAMENTO 
composto da un soggiorno – 
cucina, disimpegno, servizio 
igienico e due camere di cui 
una con balconi panoramici con 
vista sul mare delle Isole Eolie. 
Ingresso indipendente su un 
ballatoio. B) TERRENO agricolo 
qualità uliveto C) TERRENO 
agricolo qualità uliveto, superficie 
catastale mq. 287. D) TERRENO 
agricolo superficie complessiva 
di circa mq 73. Prezzo base Euro 
26.337,65. Offerta minima: 75 % 
del prezzo base. Vendita senza 
incanto 02/05/17 ore 11:00. 
Eventuale vendita con incanto 
16/05/17 ore 11:00. G.E. Dott. 
Andrea La Spada. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. C. Bonina tel. 
0941561465. Rif. RGE 87/2011 
PT382263

NASO (ME) - CONTRADA CRESTA, 
N. 54 - LOTTO Unico) - PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 
1000/1000 DI APPARTAMENTO 
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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 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 
62.220,00. Offerta minima : Euro 
46.665,00. Vendita senza incanto 
09/05/17 ore 11:30. G.E. Dott.ssa 
Rossella Busacca. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Rosa Ventura tel. 
335485053. Rif. PD 229/2012 
PT382409

PATTI (ME) - FRAZIONE C.DA 
PONTE - A - CAPANNONE 
ARTIGIANALE con annessa 
corte. Il capannone è destinato 
a deposito, in struttura intelaiata 
in c.a.p. rifinito e dotato di 
idonea impiantistica interna, di 
impianto di video sorveglianza ed 
illuminazione esterna. La corte 
annessa è pavimentata e dotata 
di sistema di intercettazione 
ed allontanamento di acque 
piovane. Superficie lorda 
complessiva del capannone, 
esclusi accessori, circa mq 183. 
Superficie complessiva della 
corte annessa pavimentata circa 
mq 400. B - PORZIONE DI MQ 
1.350 DI TERRENO ARTIGIANALE 
ed agricolo, per la complessiva 
superficie di mq 4.037. Prezzo 
base Euro 230.400,00. Vendita 
senza incanto 14/04/17 ore 16:00. 
G.D. Dott.ssa Concetta Alacqua. 
Commissario Liquidatore 
Dott. Giovanni Genovese tel. 
0909791696. Rif. CP 2/2013 
PT381919

PATTI (ME) - CONTRADA 
CUTURI - LOTTO 1) A) PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 
1000/1000 DI UNA VILLETTA a 

schiera centrale, avente superficie 
commerciale di mq. 57,12, posta 
al piano terra (rialzato), indicato 
in progetto come piano S1, con 
accesso pedonale direttamente 
dalla strada di piano tramite un 
cancello in ferro battuto che dà 
accesso ad una piccola corte 
(comune sia all’unità in oggetto 
quanto all’unità soprastante di 
cui al lotto 2, composta da un 
piano primo e un sottotetto), priva 
di accesso carrabile. B) PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 
1000/1000 DI UNA VILLETTA a 
schiera centrale, avente superficie 
commerciale di mq. 120,70, 
posta al piano terra e primo, con 
accesso pedonale direttamente 
dalla strada di piano tramite un 
cancello in ferro battuto che dà 
accesso ad una piccola corte 
(comune sia all’unità in oggetto 
quanto all’unità sottostante di 
cui al lotto 1), composta da un 
piano primo e un sottotetto), 
priva di accesso carrabile. 
C) PICCOLA CORTE esterna 
di terreno, avente superficie 
commerciale di mq. 5,06, in atto 
completamente incolta, che 
costituisce area di sedime della 
piccola scala esterna di accesso 
agli appartamenti di cui alle 
lettere A) e B). D) ALTRA CORTE 
esterna di terreno annessa al 
fabbricato, con accesso esclusivo 
al piano S1 di cui alla superiore 
lettera “A”, avente una superficie 
commerciale di mq. 12,50. Prezzo 
base Euro 79.200,00. Offerta 
minima : Euro 59.400,00. LOTTO 
2) PIENA PROPRIETÀ PER LA 
QUOTA DI 1000/1000 DI UNA 
VILLETTA a schiera centrale, 
facente parte di un edificio a 
tre elevazioni fuori terra, avente 
superficie commerciale di mq. 
180,78, posta al piano S1- T-1, con 
accesso attraverso un piccolo 
giardino prospiciente l’ingresso e 
corte esterna posta al piano S1, 
avente superficie commerciale 
di mq. 27,50. Prezzo base Euro 
103.000,00. Offerta minima : 
Euro 77.250,00. LOTTO 3) PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 
1000/1000 DI UNA VILLETTA 
a schiera laterale, facente parte 
di un edificio a tre elevazioni 
fuori terra, avente superficie 
commerciale di mq. 242,91, 
posta al piano S1- T-1, costituita 
da tre piani comunicanti tra loro 
attraverso una scala interna; con 
annessi i seguenti accessori: un 
piccolo giardino antistante della 
superficie commerciale di mq. 
32,70, una piccola corte esterna 
al piano S1 della superficie 
commerciale di mq. 13,85 e una 
tettoia al piano S1 della superficie 
commerciale di mq. 15,61. Prezzo 
base Euro 222.100,00. Offerta 
minima : Euro 166.575,00. Vendita 
senza incanto 02/05/17 ore 10:00. 
G.E. Dott.ssa Rossella Busacca. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. 
Barbara Schepis tel. 3473480850. 
Rif. RGE 12/2015 PT382546

PATTI (ME) - CONTRADA 
FELICIOTTO, COMPLESSO BIKINI 
- LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO posto al piano 
terra, con due tettoie e due corti, 
oltre posto auto, per una superficie 
lorda, esclusi gli accessori, di 
mq. 115,20. Prezzo base Euro 
45.800,00. Offerta minima : 
75 % del prezzo base. Vendita 
senza incanto 20/04/17 ore 
10:30. G.E. Dott. Ugo Scavuzzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Francesco Marchese tel. 
3381300174. Rif. RGE 141/2014 
PT382662

PIRAINO (ME) - FRAZIONE 
FIUMARA, VIA GARIBALDI, 
238 - A: PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1000/1000 
DI ABITAZIONE. Composta da 
due camere da letto, un’ampia 
cucina, un bagno e un ripostiglio, 
posto al piano terra sviluppa una 
superficie lorda complessiva di 
mq 169. B: PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1000/1000 
DI ABITAZIONE. Il piano primo 
sottostrada è composto da: un 
ingresso, un w.c., due camere e 
l’intercapedine. Il piano secondo 
sottostrada è composto da: 
un ingresso una cucina , un 
salone e l’intercapedine. posto 
al piano primo sottostrada e 
secondo sottostrada sviluppa 
una superficie lorda complessiva 
di circa mq 381. C: PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 
1000/1000 DI TERRENO agricolo 
della superficie complessiva 
di circa mq 367. D: PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 
1000/1000 DI TERRENO agricolo 
della superficie complessiva 
di circa mq 867. E: PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 
1000/1000 DI TERRENO agricolo 
della superficie complessiva di 
circa mq 920. Prezzo base Euro 
117.000,00. Offerta minima : 75 
% del prezzo base. Vendita senza 
incanto 23/05/17 ore 11:00. 
G.E. Dott. Andrea La Spada. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Salvatore Martino tel. 
347/4439154. Rif. RGE 44/2006 
PT382621

PIRAINO (ME) - FRAZIONE 
GLIACA-CONTRADA PONTE- 
VIA NAZIONALE N. 7- SS.113 
- LOTTO 3) PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1000/1000 
DI APPARTAMENTO composto 
da un ingresso-androne, scala, 

ripostiglio sottoscala di mq 
23,93 ca e di una corte esclusiva 
di pertinenza di mq 27.88 ca 
al P.T.; da una ampia zona a 
soggiorno, tre camere, una zona 
pranzo, una cucina, due bagni, 
un ripostiglio, una zona ingresso, 
un disimpegno, un corridoio, 
occupante mq 208.10 ca ed oltre 
due balconi di mq.25.49 ca al P.1°; 
una camera, una camera-studio, 
un wc, un corridoio, un locale 
accessorio non comunicante 
dall’interno adibito a lavanderia 
occupante una sup. di mq 77.17 
ca, due balconi di mq 35.81 ca, 
oltre una vasta zona a terrazza di 
mq 113.95 ca al P.2°. Detta unità 
abitativa è collegata ai vari livelli 
di piano da una scala interna 
in c.a. occupante mq 13.50 ca 
a piano. Posto al piano Terra-
Primo e Secondo sviluppa una 
sup. lorda complessiva di mq 540 
ca. Prezzo base Euro 84.460,00. 
Offerta minima : Euro 63.345,00. 
Vendita senza incanto 27/04/17 
ore 10:00. G.D. Dott.ssa Concetta 
Alacqua. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. F. Cucinotta. 
Curatore Fallimentare Martino 
Avv. Daidone tel. 3392279880. Rif. 
FALL 9/1989 PT382217

SAN PIERO PATTI (ME) - 
CONTRADA BELLÙ - LOTTO 2) 
PIENA PROPIETÀ DI TERRENO 
agricolo avente superficie 
catastale di ha 3.69.20 con in 
esso FABBRICATO RURALE 
composto da 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 16.850,00. Offerta minima 
: 75 % del prezzo base. Vendita 
senza incanto 20/04/17 ore 
10:00. G.D. Dott.ssa Concetta 
Alacqua. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Francesco 
Marchese tel. 3381300174. Rif. 
FALL 27/1990 PT382521

SAN PIERO PATTI (ME) - VIA II 
GIUGNO, 39 - LOTTO 1) PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 
1000/1000 DI APPARTAMENTO 
piano primo, composto da 
ingresso, due camere da letto, 
soggiorno-pranzo, cucina, 
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ripostiglio, disimpegno e due 
wc (tot. superficie interna netta 
mq 136,05), con un balcone 
(mq 4,25) ed un ampio terrazzo 
(mq 84,24) con annesso locale 
ripostiglio (mq15,00). Sviluppa 
una superficie lorda complessiva 
di circa mq 280 comprensivi di 
balconi e terrazzo. Prezzo base 
Euro 43.875,00. Offerta minima 
: Euro 32.907,00. Vendita senza 
incanto 02/05/17 ore 11:00. 
G.E. Dott.ssa Rossella Busacca. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. 
Barbara Schepis tel. 3473480850. 
Rif. RGE 25/2010 PT382439

SINAGRA (ME) - CONTRADA 
GORGHI VIA VERGA, 3 - LOTTO 
1) APPARTAMENTO PER CIVILE 
ABITAZIONE, posto al piano 
terra, composto da quattro vani 
più cucina, locali accessori e 
balconi, si sviluppa per una sup. 
complessiva di circa mq 125,08. 
Prezzo base Euro 70.250,00. 
Offerta minima : 75 % del prezzo 
base. Vendita senza incanto 
20/04/17 ore 10:30. G.E. Dott.ssa 
Rossella Busacca. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Nunziata Giuffrida 
tel. 090716110 - 3382304044. Rif. 
RGE 80/2013 PT382394

TORRENOVA (ME) - VIA 
BENEDETTO CAPUTO, 55 - LOTTO 
1) APPARTAMENTO composto da 
tre camere, wc, disimpegno oltre 
un vano (sottoscala) destinato 
a ripostiglio. Posto al piano terra 
sviluppa una superficie lorda 
complessiva di circa mq. 134,37. 
Prezzo base Euro 47.113,50. 
LOTTO 2) APPARTAMENTO 
composto da cucina, quattro 
camere, bagno, ripostiglio, 
disimpegno e balconi. Posto 
al piano primo sviluppa una 
superficie lorda complessiva di 
circa mq. 138,15. Prezzo base 
Euro 52.842,40. Offerta minima 
: 75 % del prezzo base. Vendita 
senza incanto 02/05/17 ore 09:45. 
G.E. Dott.ssa Rossella Busacca. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. 
Antonella Sicilia tel. 0941562486. 
Rif. RGE 3/2015 PT382615

TORRENOVA (ME) - CONTRADA 
SERRO CONIGLIO - LOTTO 1) 
A- PIENA PROPRIETÀ PER LA 
QUOTA DI 1/1 DI ABITAZIONE 
composta da un piano terra e 
un primo piano della superficie 
complessiva di mq. 320. B - PIENA 

PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1/1 
DI TERRENO agricolo superficie 
complessiva mq. 131. C- PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
DI 1/1 DI TERRENO agricolo 
superficie complessiva mq. 299. 
Prezzo base Euro 54.534,00. 
Offerta minima : 75 % del prezzo 
base. Vendita senza incanto 
09/05/17 ore 10:00. G.E. Dott.ssa 
Rossella Busacca. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Tindara Avv. Massara 
tel. 0941240488 - 3286189262. 
Rif. RGE 64/2008 PT382645

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

BROLO (ME) - VIA VERGA NO 28-
BIS - LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1000/1000 
RELATIVAMENTE A MAGAZZINO 
composto da un ampio vano e 
locali accessori costituiti da 
servizi igienici ed archivio; posto 
al P. cantinato, sviluppa una sup. 
lorda complessiva di mq 481,40. 
Prezzo base Euro 119.509,07. 
Offerta minima : 75 % del prezzo 
base. Vendita senza incanto 
09/05/17 ore 11:00. G.E. Dott.ssa 
Rossella Busacca. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Andrea Pirri tel. 
0941328495. Rif. RGE 148/1995 
PT382223

CAPO D’ORLANDO (ME) - VIA 
TORRENTE FORNO MEDIO, 343 - 
PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
DI 1000/1000 DI DEPOSITO-
LABORATORIO artigianale-ufficio-
locale vendita. Composto da 
deposito-laboratorio artigianale 
ed ufficio-locale vendita 
facente parte di un fabbricato, 
a due elevazioni f.t. oltre piano 
seminterrato e copertura. L’unità 
immobiliare ospita un deposito-
laboratorio a piano seminterrato 
ed un locale vendita con annesso 
ufficio e w.c. al piano terra, 
l’ingresso avviene sia dal piano 
seminterrato, che terra attraverso 
corte condominiale. L’interno, 
a piano terra, risulta composto 
da un open space dove trovano 
articolazione il locale vendita, un 
ufficio ed un w.c. Da questo livello 
è possibile giungere al piano 
seminterrato attraverso una scala 
di servizi in ferro che immette 
direttamente in un ulteriore scala 
utilizzata come deposito. Il piano 
seminterrato risulta formato da 

un unico grande vano fungente sia 
da magazzino che da laboratorio 
e da un wc realizzato sotto la 
rampa della scala, posto al piano 
seminterrato e terra sviluppa una 
superficie lorda complessiva di 
circa mq. 434,50. Prezzo base 
Euro 298.000,00. Offerta minima 
: 75 % del prezzo base. Vendita 
senza incanto 11/05/17 ore 
09:30. G.E. Dott.ssa Rossella 
Busacca. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Tindara Avv. Massara tel. 
0941240488 - 3286189262. Rif. 
RGE 6/2014 PT382192

CAPRI LEONE (ME) - FRAZIONE 
ROCCA - VIA INDUSTRIALE - 
LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ DI 
FABBRICATO INDUSTRIALE: P. 
seminterrato costituito da due 
aree consistenti in un locale 
deposito e un terrapieno, della 
sup. complessiva di mq 773,52; 
P.T. costituito da tre locali, 
deposito, n. 4 locali ufficio con 
un corridoio di distribuzione, 
servizi igienici e un’area ingresso, 
per una sup. complessiva di mq 
734,77; P.1° costituito da n. 6 
locali ufficio, servizi igienici e 
corridoio di distribuzione, per una 
sup. complessiva di mq 201,87. 
Prezzo base Euro 572.645,00. 
LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ 
DI FABBRICATO INDUSTRIALE: 
P. seminterrato costituito da 
un’area comprendente n.1 
locali di deposito della sup. 
complessiva di mq 463,30; P.T. 
costituito da zone di lavorazione, 
produzione, conservazione, celle 
frigorifere e locali di deposito, 
per una sup. complessiva di 
mq 502,05; P.1° costituito da 
un’area comprendente n. 1 locali 
destinati ad archivio avente una 
sup. complessiva di mq 109,94. 
Prezzo base Euro 360.145,00. 
Offerta minima : 75 % del prezzo 
base. Vendita senza incanto 
11/05/17 ore 11:00. G.E. Dott.ssa 
Rossella Busacca. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Tindara Avv. Massara 
tel. 0941240488 - 3286189262. 
Rif. RGE 44/2005 PT382179

MONTAGNAREALE (ME) - 
CONTRADA SANTA NICOLELLA 
- PIENA PROPRIETÀ PER LA 
QUOTA DI 1/1 DI DEPOSITO 
commerciale della superficie 
catastale di 139 mq, posto al 
piano terra di un fabbricato a due 
elevazioni. All’esterno dell’unità 
immobiliare insiste, un terreno 
incolto, ricadente in zona B1, 
di pertinenza esclusiva e della 
superficie di ca. 290 mq. Prezzo 
base Euro 33.630,00. Offerta 
minima : 75 % del prezzo base. 
Vendita senza incanto 02/05/17 
ore 12:00. G.D. Dott.ssa Concetta 
Alacqua. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Giovanni 
Mazzone tel. 339/7497941. 
Curatore Fallimentare Avv. 

Marianna Gumina. Rif. FALL 
1/2013 PT382300

PIRAINO (ME) - FRAZIONE 
GAROFALO - VIA G.TOMASI 
DI LAMPEDUSA - A. PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
DI 1000/1000 DI COMPLESSO 
IMMOBILIARE con destinazione 
turistico-ricettiva e commerciale. 
Posto al piano S1-1 sviluppa una 
superficie lorda complessiva 
di circa mq. 2040. B. PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
DI 1000/1000 DI PORZIONE 
DI FABBRICATO in corso di 
costruzione con terreno di 
pertinenza. Posto al piano S1 
sviluppa una superficie lorda 
complessiva di circa mq 750. 
Prezzo base Euro 472.076,55. 
Offerta minima : 75 % del prezzo 
base. Vendita senza incanto 
27/04/17 ore 11:00. G.D. Dott.ssa 
Concetta Alacqua. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Rosina 
Maria Graziano. tel. 3296218229 
- 0941721021. Curatore 
Fallimentare Sergio Avv. Petralia 
tel. 0941240101. Rif. FALL 1/2001 
PT382213

SAN PIERO PATTI (ME) - VIA II 
GIUGNO, 37 - LOTTO 2) PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 
1000/1000 DI LABORATORIO 
ARTIGIANALE (officina 
meccanica) piano terra, composto 
da un ampio locale della superficie 
utile di circa mq 239,26, oltre a un 
wc (di mq 2,52) con anti wc (di mq 
5,65), ed annesso terreno di circa 
mq 26,90. Sviluppa una superficie 
lorda complessiva di circa mq 
306. Prezzo base Euro 30.375,00. 
Offerta minima : Euro 22.781,00. 
Vendita senza incanto 02/05/17 
ore 11:00. G.E. Dott.ssa Rossella 
Busacca. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Barbara Schepis tel. 
3473480850. Rif. RGE 25/2010 
PT382440

SANT’AGATA DI MILITELLO (ME) 
- CONTRADA CAPITA - PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 
1000/1000 DI MAGAZZINO, piano 
sottostrada avente una superficie 
catastale di mq. 168 e una 
superficie netta di mq. 161,55. 
Prezzo base Euro 44.100,00. 
Offerta minima : 75 % del prezzo 
base. Vendita senza incanto 
16/05/17 ore 10:00. G.D. Dott.ssa 
Concetta Alacqua. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Carmelo 
Ziino. Curatore Fallimentare Dott.
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ssa Angela Daniela Bonomo tel. 
0941302401-3384491172. Rif. 
FALL 14/2015 PT382292

SINAGRA (ME) - CONTRADA 
GORGHI VIA VERGA, 3 - LOTTO 
2) MAGAZZINO al piano 
seminterrato composto di un 
vano, ripostiglio e WC, per una sup. 
complessiva di circa mq.49,64. 
Prezzo base Euro 20.000,00. 
Offerta minima : 75 % dle prezzo 
base. Vendita senza incanto 
20/04/17 ore 10:30. G.E. Dott.ssa 
Rossella Busacca. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Nunziata Giuffrida 
tel. 090716110 - 3382304044. Rif. 
RGE 80/2013 PT382395

TORRENOVA (ME) - CONTRADA 
SERRO CONIGLIO - LOTTO 2) 
A - PIENA PROPRIETÀ PER LA 
QUOTA DI 1/1 DI CAPANNONE 
artigianale superficie lorda 
complessiva mq. 409 circa. 
B - PIENA PROPRIETÀ PER 
LA QUOTA DI 1/1 DI TERRENO 
agricolo superficie complessiva 
mq. 230 circa. Prezzo base Euro 
34.097,00. Offerta minima : 75 % 
del prezzo base. Vendita senza 
incanto 09/05/17 ore 10:00. 
G.E. Dott.ssa Rossella Busacca. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Tindara Avv. Massara tel. 
0941240488 - 3286189262. Rif. 
RGE 64/2008 PT382646

Terreni
CARONIA (ME) - CONTRADA 
PALME, SNC - LOTTO 1) FONDO 
AGRICOLO costituito dalle 
particelle 129 (fascia di rispetto 
ferroviario) – 135 – 144- 813 – 
815, di forma irregolare distribuito 
lungo la dorsale di un promontorio 
esposto a Nord -Est che fronteggia 
il mare ed è ben soleggiato. 
La parte bassa del fondo 
corrispondente alla part. 815 è 
interessata da un bassopiano con 
un altezza s.l.m pari a meno 150 
m. Con orografia mediamente 
acclive e scoscesa soprattutto 
in corrispondenza delle partt. 
135 - 144 - 813 e della parte 
sommitale part. 815. Il terreno 
ha una superficie complessiva 
di 38.459. mq e presenta buone 
caratteristiche di fertilità sia a 
ragione dell’abbondante strato 
vegetale del suolo agrario che per 
la sua composizione chimica e 
granulometrica. Le sistemazioni 
agrarie sono sparse ed irregolari, 
assecondano le curve di livello. 
Gli impianti sono quelli tipici 
di un’agricoltura non intensiva, 
non irrigui, sono caratterizzati in 
prevalenza da sesti irregolari con 
una densità media ad ettari di 
100 piante. Gli impianti di ulivo 
hanno una età compresa tra i 
30 ed i 120 anni. Colture in Atto 
(secondo previsione catastale): 
part. 129 Pascolo: Terreno che 

produce erba utilizzabile come 
foraggio, erba che non si può 
economicamente falciare e si fa 
pascolare dal bestiame. Part. 135 
– 144 – 813 Pascolo Arborato: 
Terreno destinato a pascolo sul 
quale insistono alberi sparsi. Part. 
815 Seminativo Arborato: Terreno 
lavorato con mezzi meccanici 
senza distinzione di posizione, la 
cui coltivazione è caratterizzata 
da piante prevalentemente 
foraggiere e da alberi di ulivo 
allineati e sparsi. Prezzo base 
Euro 62.276,30. Offerta minima 
: Euro 46.707,23. CONTRADA 
ANTIVA, SNC - LOTTO 3) FONDO 
AGRICOLO, costituito dalle 
particelle 19 – 20 – 38- 213 – 354 
(ex part.30), di forma irregolare 
distribuito su un esteso altopiano, 
in prevalenza pianeggiante, 
elevato oltre i 300 metri sul 
livello del mare. Con orografia 
prevalentemente pianeggiante, 
risulta modestamente 
acclive la parte sommitale in 
corrispondenza delle partt. 19 e 
20. Tali particelle si snodano lungo 
il fianco di una modesta regione di 
terreno avente una configurazione 
collinare esposta a Nord-Est. 
Il terreno, ben soleggiato, ha 
una superficie complessiva di 
49.120 mq e presenta ottime 
caratteristiche di fertilità sia a 
ragione dell’abbondante strato 
vegetale del suolo agrario che per 
la sua composizione chimica e 
granulometrica. Le sistemazioni 
agrarie sono sparse ed irregolari, 
assecondano le curve di livello. 
Gli impianti sono quelli tipici 
di un’agricoltura non intensiva, 
non irrigui, sono caratterizzati in 
prevalenza da sesti irregolari con 
una densità media ad ettari di 
100 piante. Gli impianti di ulivo 
hanno una età compresa tra i 
30 ed i 120 anni. Colture in atto 
di tutte le particelle (secondo 
previsione catastale): Uliveto. 
Ad eccezione della Part. 20 che 
alterna Pascolo Arborato per una 
superficie di 8.200 mq (Terreno 
destinato a pascolo sul quale 
insistono alberi sparsi); mentre 
sulla parte restante di 5.800 mq è 
piantumata sempre ad Uliveto. Sul 
terreno identificato in Catasto alla 
part.354 (ex part. 30), insiste un 
fabbricato rurale suddiviso in due 
ricoveri attrezzi/depositi, censiti 
presso il NCEU con il numero 
di part. 21 sub. 4 pari a 37 mq e 
sub. 5 pari a 32 mq. Prezzo base 
Euro 98.804,00. Offerta minima 
: Euro 74.103,00. Vendita senza 
incanto 18/04/17 ore 10:00. 
G.E. Dott.ssa Rossella Busacca. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. 
Domenico Raffaele Addamo tel. 
3283772392. Rif. RGE 21/2014 
PT377143

PIRAINO (ME) - LOCALITA’ 
FORNACE - TERRENO AGRICOLO 
di forma rettangolare coltivato 
principalmente ad ulivo ed agrumi, 

di mq 2383 circa. Prezzo base 
Euro 650,00. Offerta minima : 75 
% del prezzo base. Vendita senza 
incanto 04/05/17 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 
PT382310

SAN PIERO PATTI (ME) - 
CONTRADA TAFFURI - LOTTO 3) 
PIENA PROPIETÀ DI TERRENO 
agricolo, esteso are 3,60. Prezzo 
base Euro 202,50. Offerta minima 
: 75 % del prezzo base. Vendita 
senza incanto 20/04/17 ore 
10:00. G.D. Dott.ssa Concetta 
Alacqua. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Francesco 
Marchese tel. 3381300174. Rif. 
FALL 27/1990 PT382522

SANT’AGATA DI MILITELLO 
(ME) - CONTRADA PASQUALE 
AGRIFOGLIO - LOTTO 1) PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 
1000/1000 RELATIVAMENTE 
A TERRENO AGRICOLO di 
circa mq. 25.900. Prezzo base 
Euro 9.540,00. CONTRADA 
MERCUREDDU - LOTTO 3) PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 
1000/1000 RELATIVAMENTE A 
TERRENO AGRICOLO di circa mq. 
3.370. Prezzo base Euro 1.800,00. 
LOTTO 4) PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1000/1000 
RELATIVAMENTE A TERRENO 
AGRICOLO di circa mq. 14.300. 
Prezzo base Euro 5.220,00. Offerta 
minima : 75 % del prezzo base. 
Vendita senza incanto 09/05/17 
ore 12:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Tindara Avv. Massara 
tel. 0941240488 - 3286189262. 
Rif. RGE 10/2008 PT382653

TORRENOVA (ME) - VIA 
BENEDETTO CAPUTO - LOTTO 
3) TERRENO RESIDENZIALE della 
superficie complessiva di circa mq 
380. Prezzo base Euro 61.518,80. 
Offerta minima : 75 % del prezzo 
base. Vendita senza incanto 
02/05/17 ore 09:45. G.E. Dott.ssa 
Rossella Busacca. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Antonella Sicilia 
tel. 0941562486. Rif. RGE 3/2015 
PT382616

TRIBUNALE DI PATTI EX MISTRETTA

Abitazioni e box

MISTRETTA (ME) - VIA LIBERTÀ, 
92 - LOTTO 1) BOX DOPPIO, posto 

al piano terra, della superficie 
complessiva lorda di mq 69, 
composto da vani 2. Prezzo base 
Euro 6.970,00. Offerta minima : 75 
%. VIA LIBERTÀ, 94 - LOTTO 2) 
APPARTAMENTO posto al primo 
e secondo piano della superficie 
complessiva lorda di mq 414 
composto da vani 15. Prezzo base 
Euro 110.670,00. Offerta minima : 
75 % del prezzo base. Vendita 
senza incanto 11/05/17 ore 
10:00. G.E. Dott.ssa Rossella 
Busacca. Custode Giudiziario Avv. 
Fabrizio Trifilò tel. 094121031. Rif. 
RGE 3/2007 MST382638

PETTINEO (ME) - CONTRADA 
COMATE - LOTTO 1) PIENA 
PROPRIETÀ DI IMMOBILE con 
struttura in c.a. a tre elevazioni 
fuori terra. Al piano terra esistono 
una grande cucina-soggiorno, un 
bagno e un piccolo ripostiglio. 
Al primo piano vi sono 4 camere 
ed un piccolo bagno. Il sottotetto 
con altezza massima di 1,80 m. 
e minima di 0,30 m. è destinato 
a locale di sgombero e locale 
tecnico. L’immobile sviluppa una 
superficie lorda complessiva di 
circa 351 mq. Prezzo base Euro 
13.348,50. LOTTO 2) PIENA 
PROPRIETÀ DI IMMOBILE con 
struttura in c.a. a tre elevazioni 
fuori terra. Al piano terra esistono 
una grande cucina-soggiorno, un 
bagno e un piccolo ripostiglio. 
Al primo piano vi sono 4 camere 
ed un piccolo bagno. Il sottotetto 
con altezza massima di 1,80 m. 
e minima di 0,30 m. è destinato 
a locale di sgombero e locale 
tecnico. L’immobile sviluppa una 
superficie lorda complessiva di 
circa 351 mq. Prezzo base Euro 
13.213,50. Offerta minima : 75 % 
del prezzo base. Vendita senza 
incanto 02/05/17 ore 09:30. 
G.E. Dott.ssa Rossella Busacca. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Liboria Avv. Lutri tel. 0921380304 
- 3477380593. Rif. RGE 21/2008 
MST382578

SANTO STEFANO DI CAMASTRA 
(ME) - VIA ANTONIO GAROFALO, 
17 - APPARTAMENTO composto 
da cinque vani, posto ai piani 
primo e secondo e precisamente, 
al primo piano: disimpegno, 
bagno e soggiorno, al secondo 
piano: altro disimpegno, cucina, 
due camere e veranda, 2 sottotetti 
di mq 7,60 e mq 14,20 con 
altezza superiore a m 1,50. L’unità 
immobiliare ha un’altezza interna 
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di m 3,30 ed una superficie di mq. 
139,00. L’appartamento è stato 
ristrutturato, ma i lavori non sono 
stati ultimati. Prezzo base Euro 
37.597,50. Offerta minima : 75 % 
del prezzo base. Vendita senza 
incanto 02/05/17 ore 11:00. 
G.E. Dott.ssa Rossella Busacca. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. 
Rosa Natoli tel. 3384598480. Rif. 
RGE 8/2013 MST382221

SANTO STEFANO DI CAMASTRA 
(ME) - VIA MARINA - LOTTO 3) 
PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
DI 1000/1000 RELATIVAMENTE 
AD APPARTAMENTO composto da 
un appartamento al P1°, costituito 
da due vani più accessorio, 
con balcone al P.1°, sup. lorda 
complessiva di mq 64,39 ca. 
Prezzo base Euro 15.339,00. 
CONTRADA RACI - LOTTO 7) 
PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
DI 1000/1000 relativamente a 
A. TERRENO agricolo zona E1, 
sup. complessiva di mq. 8969; 
B. EDIFICIO PER ABITAZIONE 
STAGIONALE composto da due 
elevazioni f.t. al P.T.e P. 1°della 
sup. complessiva di mq. 131,91 
ca; C. RICOVERO ANIMALI, 
deposito attrezzi e tettoia, sup. 
lorda complessiva di mq. 435,16 
ca. Prezzo base Euro 23.750,00. 
CONTRADA FARCÒ - LOTTO 9) 
PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
DI 1000/1000 relativamente a 
A. TERRENO agricolo - zona El 
- zona D del Parco dei Nebrodi, 
sup. complessiva di mq 13870 
ca. La pianta prevalente è 
costituita dall’ulivo, di cui sono 
presenti circa n° 125 alberi; B. 
FABBRICATO RURALE composto 
da un fabbricato rurale a una sola 
elevazione f.t. al P.T., sup. lorda 
complessiva di mq 805 ca. Prezzo 
base Euro 15.061,00. Offerta 
minima : 75 % del prezzo base. 
Vendita senza incanto 02/05/17 
ore 09:45. G.E. Dott.ssa Rossella 
Busacca. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Francesca Tamburello tel. 
3334747179. Rif. RGE 1/1981 
MST382423

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

MISTRETTA (ME) - VIA ANNA 
SALAMONE NN. 24 – 26 ANGOLO 
VIA V. BELLINI - LOTTO 1) 
LABORATORIO ARTIGIANALE a 

piano terra, composto da due vani 
e w.c. nel sottoscala, della 
superficie commerciale lorda 
complessiva di mq. 78,61 circa. 
Prezzo base Euro 19.688,00. 
Offerta minima : 75 % del prezzo 
base. Vendita senza incanto 
02/05/17 ore 09:30. G.E. Dott.ssa 
Rossella Busacca. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Francesca 
Tamburello tel. 3334747179. Rif. 
RGE 8/2005 MST382474

MOTTA D’AFFERMO (ME) - VIA 
MONASTERO - LOTTO 17) 
MAGAZZINO in edificio a due 
elevazioni f.t. con struttura in 
pietrame. Sup. lorda complessiva 
di mq. 21,60 ca. Prezzo base Euro 
1.266,00. VIA ARCHETTO - LOTTO 
18) MAGAZZINO in edificio a tre 
elevazioni f.t. e struttura portante 
in muratura di pietrame. In pessime 
condizioni di stabilità con porzioni 
di solai crollati e copertura con 
cedimento parziale delle travi. Sup. 
lorda complessiva di mq. 50 ca. 
Prezzo base Euro 1.139,00. Offerta 
minima : 75 % del prezzo base. 
Vendita senza incanto 02/05/17 
ore 09:30. G.E. Dott.ssa Rossella 
Busacca. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Liboria Avv. Lutri tel. 0921380304 
- 3477380593. Rif. RGE 8/1983 
MST382468

MOTTA D’AFFERMO (ME) - 
CONTRADA SANTISI - OPIFICIO 
composto da - fabbricato 
principale adibito alla lavorazione 
delle olive, munito di uffici, servizi, 
locali stoccaggio, locali deposito e 
locale caldaia, composto a piano 
terra da nove vani e accesori e a 
piano primo da un unico grande 
vano adibito a deposito; - fabbricato 
costituito da due vani a piano terra 
ed un vano a piano primo. Sup. 
lorda complessiva pari a circa mq. 
2160. Costituisce pertinenza dello 
stesso l’area esterna circostante 
di circa mq 2500 recintata con 
muretto e ringhiera metallica ove 
trovano posto gli accessori e gli 
impianti esterni. Non è compreso 
nella vendita il frantoio in esso 
istallato, in quanto non costituente 
pertinenza del fondo. Prezzo 
base Euro 84.000,00. Offerta 
minima : 75 % del prezzo base. 
Vendita senza incanto 02/05/17 
ore 09:30. G.E. Dott.ssa Rossella 
Busacca. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Francesca Tamburello tel. 
3334747179. Rif. RGE 2/1989 
MST382434

PETTINEO (ME) - FRAZIONE 
CONTRADA PORRACINA - 
LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1000/1000 
DI CAPANNONE ARTIGIANALE, 
sup. complessiva lorda, esclusi 
gli accessori, di mq 940 ca, 
oltre piazzali di pertinenza per 
mq 4.855. Il corpo principale, 
prefabbricato, ha una sup. coperta 

di mq 700 ca, con annessa tettoia 
di pertinenza di mq 170 ca, ed un 
corpo aggiunto con struttura in 
c.a. ordinario, in cui sono alloggiati 
dei servizi ( centrale termica e 
WC). Il fabbricato è composto 
da P.T. con 2 vani adibiti alla 
lavorazione e confezionamento 
dell’ olio; 1 tettoia di pertinenza; 
2 vani adibiti a servizi igienici; 1 
vano adibito a centrale termica. 
P.1° con 9 vani adibiti ad ufficio, 3 
vani adibiti a servizi igienici. L’unità 
immobiliare ha un’ altezza interna 
di ca mt. 8 (4+4) ed è dotato di 
impianto di videosorveglianza, 
elettrico ed idrico. Prezzo base 
Euro 357.131,25. Offerta minima 
: Euro 267.848,44. LOTTO 2) 
A)PIENA PROPRIETÀ PER 
LA QUOTA DI 1000/1000 DI 
CAPANNONE ARTIGIANALE, 
sup. complessiva lorda, esclusi 
gli accessori, di mq 880 ca, oltre 
piazzali di pertinenza per mq 
2.997. Il capannone artigianale è 
composto da un corpo principale, 
prefabbricato, e due corpi aggiunti 
con struttura in c.a. ordinario, in 
cui sono alloggiati i servizi (WC, 
laboratorio e magazzino). Il corpo 
principale ha una sup. coperta 
di mq. 670 ca ed è composto 
da P.T. con 1 vano adibito a 
lavorazione olive, 2 vani adibiti a 
servizi igienici, 1 vano adibito a 
centrale termica, 1 vano adibito 
a magazzino; P.1° con 1 vano 
adibito a laboratorio, 2 vani adibiti 
a sevizi igienici, 1 vano adibito a 
centrale termica, 1 vano adibito 
a magazzino. L’unità immobiliare 
ha un’altezza interna di ca mt. 7,4 
(mt. 3+3) ed è dotato di impianto 
di video sorveglianza, elettrico 
ed idrico. B) PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1000/1000 DI 
TERRENO ARTIGIANALE, sup. 
complessiva di mq 116 ca. Il 
terreno ha una forma regolare, 
una orografia piana e la tessitura 
è costituita prevalentemente da 
piazzale asfaltato. Prezzo base 
Euro 306.937,50. Offerta minima 
: Euro 230.203,13. Vendita senza 
incanto 16/05/17 ore 10:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Fabrizio Trifilò tel. 
094121031. Curatore Fallimentare 
Avv. Antonella Martina Nigrone 
tel. 0921331469. Rif. FALL 1/2008 
MST382205

Terreni
MOTTA D’AFFERMO (ME) - 
CONTRADA PUDDIDDU - LOTTO 
6) Spezzoni di TERRENO agricolo, 
della sup. complessiva di mq. 
2210 ca, destinato a pascolo. 
Prezzo base Euro 170,00. 
CONTRADA LUMMIA - LOTTO 7) 
Spezzoni di TERRENO agricolo, 
della sup. complessiva di 
mq. 490 ca, coltivato a bosco 
ceduo. Prezzo base Euro 70,00. 
CONTRADA RE E CHIANTI - 
LOTTO 8) Spezzoni di TERRENO 
agricolo, della sup. complessiva 

di mq. 16680 ca, coltivato in parte 
ad uliveto ed in parte pascolo 
arborato e seminativo. Prezzo 
base Euro 2.278,00. CONTRADA 
CAMPO NUOVO E ANTONVASILE 
- LOTTO 9) Spezzoni di TERRENO 
agricolo, della sup. complessiva 
di mq. 8929 ca, coltivato in parte 
ad uliveto ed in parte pascolo e 
seminativo. Prezzo base Euro 
1.350,00. CONTRADA S. CROCE - 
LOTTO 10) Spezzoni di TERRENO 
agricolo, della sup. complessiva 
di mq. 340 ca, coltivato in parte 
a pascolo ed in parte seminativo 
arborato. Prezzo base Euro 
53,00. CONTRADA S. IPPOLITO 
- MACCARRONE - LOTTO 11) 
Spezzoni di TERRENO agricolo, 
della sup. complessiva di mq. 450 
ca, coltivato ad uliveto. Prezzo 
base Euro 150,00. CONTRADA 
PAGANO E RUBINO - LOTTO 12) 
Spezzoni di TERRENO agricolo, 
della sup. complessiva di mq. 6520 
ca, coltivato a seminativo. Prezzo 
base Euro 379,00. CONTRADA 
BOSCO E S. CONO - LOTTO 13) 
Spezzoni di TERRENO agricolo, 
della sup. complessiva di mq. 1978 
ca, coltivato a seminativo. Prezzo 
base Euro 190,00. VIA CASTAGNA 
- LOTTO 16) AREA URBANA, della 
sup. lorda complessiva di mq. 
50 ca. Prezzo base Euro 760,00. 
Offerta minima : 75 % del prezzo 
base. Vendita senza incanto 
02/05/17 ore 09:30. G.E. Dott.ssa 
Rossella Busacca. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Liboria Avv. Lutri tel. 
0921380304 - 3477380593. Rif. 
RGE 8/1983 MST382467

PETTINEO (ME) - FRAZIONE 
CONTRADA PORRACINA - LOTTO 
3) PIENA PROPRIETÀ PER LA 
QUOTA DI 1000/1000 DI TERRENO 
AGRICOLO, sup. complessiva di 
mq 12130 ca. Prezzo base Euro 
7.537,50. Offerta minima : Euro 
5.653,13. Vendita senza incanto 
16/05/17 ore 10:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Fabrizio 
Trifilò tel. 094121031. Curatore 
Fallimentare Avv. Antonella 
Martina Nigrone tel. 0921331469. 
Rif. FALL 1/2008 MST382206

SANTO STEFANO DI CAMASTRA 
(ME) - CONTRADA RACI - LOTTO 6) 
PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
DI 1000/1000 RELATIVAMENTE 
A TERRENO AGRICOLO zona E1, 
sup. complessiva di mq. 9130 
ca. Prezzo base Euro 7.172,00. 
CONTRADA S. VENERA - LOTTO 8) 
PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
DI 1000/1000 RELATIVAMENTE 
A TERRENO AGRICOLO zona E1 
- zona D del Parco dei Nebrodi, 
sup. complessiva di mq.580. 
Prezzo base Euro 956,00. Offerta 
minima : 75 % del prezzo base. 
Vendita senza incanto 02/05/17 
ore 09:45. G.E. Dott.ssa Rossella 
Busacca. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Francesca Tamburello tel. 
3334747179. Rif. RGE 1/1981 
MST382427



www.

Astalegale.net  Spa
Cap. Sociale € 1.000.000 - C.F./Partita Iva 11761551008
Iscrizione C.C.I.A.A. di Perugia 11761551008 - REA Perugia 276231
Sede Legale Perugia - Strada Tiberina Nord  -  06134 Perugia - PG
Tel. +39 075 5005080 - Fax +39 075 5058473
www.astalegale.net   -  perugia@astalegale.net

Sede Monza
Piazza Risorgimento, 1
20841 Carate Brianza  - MB
Tel. +39 0362 90761
Fax +39 039 3309896
carate@astalegale.net

REGISTRAZIONE TRIBUNALE di MONZA
Numero 2025 del 25/08/2011
La direzione della rivista Newspaper Aste non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori o omissioni nella pubblicazione dei testi, per data, importi e 
scadenze o per quanto altro pubblicato. Non è ammessa la riproduzione anche parziale. Il Foro competente è quello di Monza.
I siti internet www.astalegale.net e www.portaleaste.com di Astalegale.net Spa sono stati iscritti nella sezione A dell’elenco ministeriale dei siti internet gestiti dai 
soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui agli art. 3 e 4 del D.M. 31 Ottobre 2006.

Newspaper Aste periodico distribuito gratuitamente 
Anno 7 - N. 22
Marzo 2017
Direttore Responsabile
Assunta Corbo assunta@assuntacorbo.com

DIREZIONE, REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE 
Astalegale.net Spa
Str. Tiberina Nord, snc
Ponte Felcino - 06134 (PG)
Tel. 0755005080 - Fax 0755058473 info@astalegale.net
Iscritta al R.O.C. al num. 22284

STAMPA
GI.RONCHI Srl
Via Rossa Guido, 39
20863 - Concorezzo (MB)

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


