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Abitazioni e box

TRIBUNALE DI PATTI 

CAPRI LEONE (ME) - FRAZIONE 
ROCCA - VIA NAZIONALE - 
LOTTO 1) APPARTAMENTO 
posto al piano terzo, composto 
da 5 vani più locali accessori, 
munito di balconi e posto auto, 
sviluppa una superficie lorda 
complessiva di circa mq 176,14, 
rifiniture interne sufficienti, 
munito di impianto elettrico, 
idrico, fognario, citofonico, 
telefonico e di riscaldamento 
con solamente le tubazioni 
sotto traccia. Prezzo base Euro 
23.347,00. CAPO D’ORLANDO 
(ME) - VIA CONSOLARE ANTICA 
- LOTTO 2) APPARTAMENTO 
posto al piano Primo, composto 
da 3 vani più cucina e locali 

accessori, munito di balconi e 
due posto auto, sviluppa una 
superficie lorda complessiva 
di circa mq 126,98, rifiniture 
scarse, munito di impianto 
elettrico, idrico, fognario, 
citofonico e telefonico. Prezzo 
base Euro 80.656,00. LOTTO 3) 
APPARTAMENTO posto al piano 
Primo, composto da 3 vani 
più cucina e locali accessori, 
munito di balconi e due posto 
auto, sviluppa una superficie 
lorda complessiva di circa 
mq 112,91, rifiniture scarse, 
munito di impianto elettrico, 
idrico, fognario, citofonico 
e telefonico. Prezzo base 
Euro 79.348,40. NASO (ME) 
- CONTRADA PONTE NASO - 
LOTTO 4) APPARTAMENTO 
posto al piano Primo, composto 
da 4 vani più locali accessori 

sviluppa una superficie lorda 
complessiva di circa mq 129,65, 
munito di balconi e doppio 
posto auto, rifiniture discrete, 
munito di impianto elettrico, 
idrico, fognario, citofonico e 
termico. Prezzo base Euro 
60.617,00. CASTELL’UMBERTO 

(ME) - CONTRADA SFARANDA 
CENTRO - LOTTO 7) VILLETTA 
SINGOLA posta al piano Terra-
Primo e Secondo, composta 
da 8 vani più locali accessori, 
sviluppa una superficie lorda 
complessiva di circa mq 
536,76, rifiniture buone, munita 
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di impianto elettrico, idrico, 
fognario, TV e riscaldamento. 
Prezzo base Euro 104.729,00. 
Offerta minima: 75 % del prezzo 
base. Vendita senza incanto 
28/02/17 ore 09:30. G.E. 
Dott.ssa Rossella Busacca. 
Professionista Delegato e 
Custode Giudiziario Liboria 
Avv. Lutri tel. 0921380304 - 
3477380593. Rif. RGE 4/2014 
PT371343

MIRTO (ME) - VIA UMBERTO 
I, 140 - LOTTO I) PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 
1000/1000 DI APPARTAMENTO 
posto al piano primo, di una 
superficie lorda complessiva 
di circa 116,7, composto da 
vani 4,5: ingresso/disimpegno 
attraverso il quale si articolano 
camera, un servizio igienico, un 
salone ed un ripostiglio. Prezzo 
base Euro 33.796,42. Offerta 
minima : 75 % del prezzo base. 
Vendita senza incanto 07/03/17 
ore 11:00. G.E. Dott.ssa Rossella 
Busacca. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Mariuccia 
Condipodaro tel. 3472509822. 
Rif. RGE 59/2015 PT371398

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 
86.190,00. Offerta minima : 75 % 
del prezzo base. Vendita senza 
incanto 07/03/17 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 
PT371347

SANTO STEFANO DI CAMASTRA 
(ME) - VIA TORRAZZA, 
SNC - PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO al terzo 
piano composto da 3 camere, 

cucina, bagno, wc, ripostiglio 
ed ingresso, con diritto di posto 
auto su corte condominiale. 
Sup. lorda complessiva di 
mq 91 ca. Prezzo base Euro 
47.859,86. Offerta minima : 75 % 
del prezzo base. Vendita senza 
incanto 28/03/17 ore 10:30. 
G.E. Dott.ssa Rossella Busacca. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Giuseppe Storniolo tel. 
0941702169 - 3386964095. Rif. 
RGE 130/2013 PT371390

SINAGRA (ME) - CONTRADA 
PATRÌ LIMARI - LOTTO II) 
A) PROPRIETÀ PER LA 
QUOTA 250/1000 DI UN 
APPARTAMENTO di mq 
121,00 circa al piano terra 
composto da 2 camere da 
letto, soggiorno/pranzo, cucina, 
ingresso, disimpegno, servizio 
e 2 balconi. Prezzo base Euro 
5.652,37. Offerta minima : 75 % 
del prezzo base. Vendita senza 
incanto 07/03/17 ore 10:00. 
G.E. Dott.ssa Rossella Busacca. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato Avv. 
Rosa Saturno tel. 0941562919 - 
3351270262. Rif. RGE 90/2012 
PT371401

TORTORICI (ME) - CONTRADA 
CAPRERIA SNC - LOTTO 3) 
APPARTAMENTO composto 
da ingresso, corridoio, cucina, 
soggiorno, due camere da letto, 
bagno e veranda, posto al piano 
terra e sviluppa una superficie 
di circa mq. 113. Prezzo base 
Euro 14.937,00. LOTTO 4) 
UNITÀ IMMOBILIARE: allo stato 
rustico del tutto sprovvista 
di impianti e rifiniture esterne 

ed interne, posto al piano 2 
e sviluppa una superficie di 
mq. 133. Prezzo base Euro 
14.937,00. Offerta minima : 75 % 
del prezzo base. Vendita senza 
incanto 14/03/17 ore 10:00. 
G.E. Dott.ssa Rossella Busacca. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Nuccio Ricchiazzi tel. 
094121756. Rif. RGE 100/2007 
PT371386

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

CAPO D’ORLANDO (ME) - 
FRAZIONE MASSERIA 
SOTTANA - PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1000/1000 DI 
ATTIVITÀ COMMERCIALE 
composta da un unico ambiente 
con annessi servizi igienici, 
posto al piano terra sviluppa 
una superficie lorda complessiva 
di circa mq. 317,00. Prezzo base 
Euro 102.304,00. Offerta minima 
: Euro 76.728,00. Vendita senza 
incanto 07/03/17 ore 10:00. 
G.E. Dott.ssa Rossella Busacca. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv Maria Cristina Maniaci tel. 
3297451174. Rif. RGE 70/2012 
PT372707

CAPRI LEONE (ME) - FRAZIONE 
ROCCA - VIA BARONE PEPPINO 
CUPANE - LOTTO 1) A) PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
DI 1000/1000 DI NEGOZIO 
composto da un piano terra 
adibito ad attività commerciale 
all’interno del quale sono ubicati 
due ambienti destinati ad ufficio 
di cui uno con chiusura precaria 
in alluminio e legno, oltre due 
piccoli servizi igienici posto 
al piano terra, il tutto per una 
superficie lorda complessiva, 
esclusi gli accessori, di circa 
mq.320 e con un’altezza 
Interna di circa 3,60; A.l) 
Terreno di pertinenza annesso 
della superficie complessiva 
di mq. 327. Prezzo base Euro 
102.515,00. LOTTO 2) A.) PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
DI 1000/1000 DI MAGAZZINO 
composto da un piano terra 
adibito a magazzino-deposito 
con all’interno un corpo scala 
che conduce al piano superiore 
che allo stato rappresenta la 
copertura del fabbricato in 
quanto la ditta non ha continuato 
a costruire in elevazione e da un 
servizio igienico il tutto per una 
superficie lorda complessiva, 
esclusi gli accessori, di circa 
mq. 170 e con un’altezza interna 
di mq. 3,60. Il fabbricato in 
oggetto ad oggi presenta solo il 
plano terra edificato nonostante 
il progetto originario seppur 
scaduto prevede lo stesso a 
più elevazioni; A.1) Terreno di 
corte annesso della superficie 
complessiva di mq. 360; A.2) 
Lastrico solare raggiungibile dal 
corpo scala interno al magazzino 
della superficie complessiva di 
mq. 230; B) Piena proprietà per 
la quota di 1000/1000 di terreno 
della superficie complessiva di 
circa mq. 433. Prezzo base Euro 
85.050,00. Offerta minima : 75 % 
del prezzo base. Vendita senza 
incanto 07/03/17 ore 10:00. 
G.E. Dott.ssa Rossella Busacca. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. P. Campione tel. 
0941/241572 - 328/9658040. 
Custode Giudiziario Avv. 
Giuseppe Carianni tel. 
0941362145. Rif. RGE 59/2012 
PT371425

SANT’AGATA DI MILITELLO 
(ME) - VIA PUCCINI - LOTTO 
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I) MAGAZZINO piano terra, 
composto da un vano adibito a 
laboratorio-officina (allo stato 
attuale collegato con altro 
magazzino-laboratorio di cui 
al lotto II lett.a), esteso mq. 50 
ca. Prezzo base Euro 17.340,00. 
LOTTO II) A) Magazzino 
piano terra (allo stato attuale 
collegato con altro magazzino 
laboratorio di cui al superiore 
lotto I), composto da un ampio 
vano, esteso mq. 83 ca, adibito 
a laboratorio-officina, cortile 
retrostante della superficie di 
mq. 11 ca, oltre wc di mq. 8 ca; B) 
(stesso fabbricato) Vano primo 
piano, adibito a Magazzino - 
deposito, esteso mq. 50 ca, oltre 
balcone di mq. 3 ca. Prezzo 
base Euro 42.313,00. LOCALITA’ 
SAN BARTOLOMEO - LOTTO X 
(ex lotti VI e VII)) A) Fabbricato 
di mq. 200 circa, attualmente 
destinato ad OFFICINA 
MECCANICA, un vano ad ufficio 
vendita, un vano deposito e 
quattro servizi igienici, oltre 
vano interrato di mq. 20 circa e 
corte estesa mq. 100 circa; B) 
Terreno pertinenziale destinato 
a parcheggio ed area di manovra, 
interamente recintato. C) 
Terreno coltivato ad agrumeto, in 
buono stato vegeto-produttivo, 
oltre piccola area utilizzata ad 
orto stagionale, dotato di pozzo 
trivellato con elettropompa ed 
impianto irriguo sotto chioma, 
con annessa struttura precaria 
in lamiera ad uso box, di mq. 
15 circa. Prezzo base Euro 
242.590,00. Offerta minima : 75 
% del prezzo base. Vendita senza 
incanto 07/03/17 ore 10:30. 
G.E. Dott.ssa Rossella Busacca. 
Professionista Delegato alla 
vendita Santa Avv. Scaffidi 
Fonti tel. 0941562278. Custode 
Giudiziario Avv. Casimiro 
Randazzo tel. 0941911183 - 
3280613534. Rif. RGE 215/1995 
PT371362

TORTORICI (ME) - CONTRADA 
CAPRERIA SNC - LOTTO 1) 
DEPOSITO ARTIGIANALE 
composto da un unico vano 
destinato a magazzino posto al 
piano S1 - T sviluppa superficie 
lorda di circa mq. 58. Prezzo 
base Euro 8.944,00. LOTTO 
2) DEPOSITO aritgianale 
composto da tre vani destinati 
a magazzino posto al piano 
S1, sviluppa superficie lorda di 
circa mq. 73. Prezzo base Euro 
11.097,00. Offerta minima : 75 % 
del prezzo base. Vendita senza 
incanto 14/03/17 ore 10:00. 
G.E. Dott.ssa Rossella Busacca. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Nuccio Ricchiazzi tel. 

094121756. Rif. RGE 100/2007 
PT371385

Terreni

ALCARA LI FUSI (ME) - 
LOCALITA’ LANZERI O LAUGERI 
- LOTTO IX) FONDO RUSTICO 
recintato, di are 10,80, coltivato 
a fruttiferi vari e terreno scapolo 
di are 12,50, con alcune piante di 
ulivo. Prezzo base Euro 
1.300,00. Offerta minima : 75 % 
del prezzo base. Vendita senza 
incanto 07/03/17 ore 10:30. G.E. 
Dott.ssa Rossella Busacca. 
Professionista Delegato alla 
vendita Santa Avv. Scaffidi Fonti 
tel. 0941562278. Custode 
Giudiziario Avv. Casimiro 
Randazzo tel. 0941911183 - 
3280613534. Rif. RGE 215/1995 
PT371363

SINAGRA (ME) - LOCALITA’ 
MERENDINO A RIDOSSO 
STRADA SP 145 - LOTTO III) 
A) PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
500/1000 DI UN TERRENO 
di mq 1.800,00 circa. Zona 
E (agricola) con classe 2a di 
qualità seminativo arborato per 
una superficie di mq 960,00 
circa e con classe 2a di qualità 
Noccioleto per una superficie 
di mq 840,00 circa per una 
superficie lorda complessiva 
di mq 1.800,00 circa. Prezzo 
base Euro 5.228,30. Offerta 
minima : 75 %. Vendita senza 
incanto 07/03/17 ore 10:00. 
G.E. Dott.ssa Rossella Busacca. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato Avv. 
Rosa Saturno tel. 0941562919. 
Rif. RGE 90/2012 PT371402

TRIBUNALE DI PATTI EX MISTRETTA

Abitazioni e box

SANTO STEFANO DI CAMASTRA 
(ME) - VIA IGNAZIO BUTTITTA, 
7 - LOTTO III) APPARTAMENTO 
composto da 5 vani, posto al 
quarto piano, sviluppa una 
superficie lorda complessiva di 
circa mq 105,50. Prezzo base 
Euro 42.660,00. Offerta minima : 
75 % del prezzo base. Vendita 
senza incanto 07/03/17 ore 
11:00. G.E. Dott.ssa Rossella 
Busacca. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Fabrizio Trifilò 
tel. 094121031. Rif. RGE 2/2008 
MST371409

SANTO STEFANO DI CAMASTRA 
(ME) - VIA NEBRODI - LOTTO 
1) VILLETTA A SCHIERA 

CENTRALE composta da 
piano terra, piano primo, 
piano secondo e sottotetto, 
sviluppa una superficie lorda 
complessiva di circa mq 292,10. 
Garage. Sviluppa una superficie 
lorda complessiva di circa 
mq 49,00. Prezzo base Euro 
145.800,00. Offerta minima : 
75 % del prezzo base. Vendita 
senza incanto 07/03/17 ore 
10:45. G.E. Dott.ssa Rossella 
Busacca. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Fabrizio Trifilò 
tel. 094121031. Rif. RGE 
12/2012 MST371414

SANTO STEFANO DI 
CAMASTRA (ME) - CONTRADA 
SCALLOZZINO - LOTTO I) PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 
1000/1000 DI APPARTAMENTO, 
posto al piano terra sviluppa una 
superficie lorda complessiva 
di circa mq 196,52. Composto 
da un soggiorno, una cucina, 
un bagno, due disimpegni, tre 
camere da letto e un ampio 
terrazzo porticato che si 
sviluppa su tre lati dell’edificio. 
All’interno del disimpegno più 
grande è stato ricavato uno 
spazio in cui si trova una scala 
metallica a chiocciola per 
l’accesso al superiore piano 
primo (LOTTO II). Prezzo base 
Euro 38.493,00. LOTTO II) PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 
1000/1000 DI APPARTAMENTO, 
posto al piano primo di un 
edificio destinato a residenza 
stagionale sviluppa una 
superficie lorda complessiva 
di circa mq 191,69. Composto 
da un soggiorno/pranzo, una 
cucina (con annessa dispensa), 
un bagno, un disimpegno, due 
camere da letto e un ampio 
terrazzo che si sviluppa su tre 
lati dell’edificio. All’interno del 
soggiorno\pranzo si trova il 
pianerottolo d’arrivo della scala 
metallica a chiocciola che 
collega con l’appartamento al 
piano terra (LOTTO I). Prezzo 
base Euro 38.385,00. Offerta 
minima : 75 % del prezzo base. 
Vendita senza incanto 07/03/17 
ore 10:15. G.E. Dott.ssa Rossella 
Busacca. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Fabrizio Trifilò 

tel. 094121031. Rif. RGE 
26/2011 MST371416

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

PETTINEO (ME) - CONTRADA 
LORETO - LOTTO III bis) PIENA 
PROPRIETÀ DI TETTOIA 
RICOVERO ANIMALI composto 
da un ampio locale più una corte 
esterna posto al piano T; 
sviluppa una superficie lorda 
complessiva di circa mq 412. 
Piena proprietà di Opificio 
composto da 4 vani più 
accessori posto la piano T; 
sviluppa una superficie lorda 
complessiva di circa mq 179,23. 
Piena proprietà di terreno 
agricolo, cat. seminativo 
arborato, della superficie 
complessiva di circa mq 14849. 
Prezzo base Euro 39.294,00. 
Offerta minima: 75 % del prezzo 
base. Vendita senza incanto 
07/03/17 ore 10:30. G.E. Dott.
ssa Rossella Busacca. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Fabrizio Trifilò tel. 
094121031. Rif. RGE 3/2011 
MST371431

SANTO STEFANO DI CAMASTRA 
(ME) - VIA IGNAZIO BUTTITTA, 
SN - LOTTO IV) MAGAZZINO 
composto da un locale con 
annesso vano WC dotato di un 
ampio ingresso con serranda 
metallica e infisso in alluminio, 
posto al piano terra, sviluppa una 
superficie lorda complessiva 
di circa mq 36,60. Prezzo base 
Euro 9.216,00. Offerta minima: 
75 % del prezzo base. Vendita 
senza incanto 07/03/17 ore 
11:00. G.E. Dott.ssa Rossella 
Busacca. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Fabrizio Trifilò 
tel. 094121031. Rif. RGE 2/2008 
MST371410
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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.
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