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TRIBUNALE DI PATTI

Abitazioni  e box

ACQUEDOLCI (ME) - CONTRADA 
CATRITI - LOTTO 2) A. PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
DI 1000/1000 DI ABITAZIONE 
composta da cucina-soggiorno, 
2 camere e wc, ampia tettoia e 2 
ripostigli con accesso dall’esterno, 
al piano terra, sup. lorda tot ca mq 
184. B. PIENA PROPRIETÀ PER LA 
QUOTA DI 1000/1000 DI TERRENO 
agricolo, superficie complessiva 
di circa mq. 2355. Prezzo base 
Euro 79.858,35. Offerta minima 
: Euro 59.893,76. Vendita senza 
incanto 24/01/19 ore 09:00. G.E. 
Dott. Ugo Scavuzzo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Salvatore 
Vermiglio. Custode Giudiziario 
Avv. Luciano Giuseppe Fardella 
tel. 0941911897. Rif. RGE 78/2013 
PT598630

ACQUEDOLCI (ME) - VIA ARCHIMEDE 
N. 52 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
DI 1/1 DI APPARTAMENTO ad 
uso residenziale posto al piano 
2 – quarta elevazione f.t. - di 
circa mq. 110. L’appartamento 
è suddiviso in una zona giorno 
costituita dall’ingresso centrale che 
immette nei locali della cucina e 
del S/P separati tra loro da un solo 
muretto basso posto in prossimità 
dell’ingresso, i due locali giorno 
sono concepiti come un grande 
open-space. Da un piccolo corridoio 
si accede alle 2 camere da letto 
speculari tra loro, un unico W.C.,e 
un piccolo ripostiglio cieco. Prezzo 
base Euro 104.071,34. Offerta 
minima : Euro 78.053,51. Vendita 
senza incanto 22/01/19 ore 12:00. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. G.E. Dott. Ugo 
Scavuzzo. Professionista Delegato 

alla vendita e Custode Giudiziario 
Dott.ssa Angela Daniela Bonomo 
tel. 0941302401-3384491172. Rif. 
RGE 121/2017 PT598601

ACQUEDOLCI (ME) - VIA FRATELLI 
CARLOZZO, 12A - A. PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 
1/1 DI APPARTAMENTO facente 

parte di edificio a più elevazioni 
fuori terra. Posto al primo piano è 
composto da ingresso, soggiorno, 
camera da letto, disimpegno, cucina 
e bagno per una superficie totale 
commerciale di circa 70,80 mq. B. 
PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
DI 1/1 DI BOX-GARAGE, facente 
parte del medesimo edificio a più 
elevazioni fuori terra di cui al punto 
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A. Posto al piano terra e collegato 
al corpo scala del condominio, è 
costituito da un unico ambiente 
avente una superficie commerciale 
di circa 12,50 mq ed ingresso 
principale dalla via Ruggero V11° 
n.5. Prezzo base Euro 39.950,00. 
Offerta minima : 75 % del prezzo 
base. Vendita senza incanto 
24/01/19 ore 09:30. G.E. Dott. 
Ugo Scavuzzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Lidia Di Blasi tel. 
0941240488 - 3351767101. Rif. 
RGE 59/2016 PT598660

BROLO (ME) - VIA TRENTO - 
LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1000/1000 
DI APPARTAMENTO, al P1° e 2°, 
della superficie commerciale di 
mq 166,50, composto da cucina, 
3 camere, wc, deposito, 2 ripostigli 
e corridoio, più una camera al P2°. 
Prezzo base Euro 136.837,50. 
Offerta minima : 75 % del prezzo 
base. LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1000/1000 
DI APPARTAMENTO, al P2° e 3°, 
della superficie commerciale di 
mq 110,60, composto da cucina 
e soggiorno comunicanti, camera, 
wc, sala pranzo, ripostiglio e 
corridoio, più una dispensa al 
P3°. Prezzo base Euro 90.870,00. 
Offerta minima : 75 % del prezzo 
base. Vendita senza incanto 
28/02/19 ore 10:30. G.E. Dott. 
Ugo Scavuzzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Michela La Cauza 
tel. 3206040023 - 094121031. Rif. 
RGE 77/2017 PT598580

CAPO D’ORLANDO (ME) - 
CONTRADA MALVICINO N. 9 
- LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1/1 DI 
APPARTAMENTO della superficie 
commerciale di mq. 196,00. 
L’unità immobiliare è costituita 
da una prima porzione dell’intera 
unità immobiliare costituita da 
due camere, ampio ingresso-
cucina-pranzo soggiorno e wc 
e disimpegno; una seconda 
porzione di unità immobiliare 
costituita da tre vani, disimpegno 
e wc. Inoltre, mediante la chiusura 
del balcone lato ovest è stata 
ricavata una zona cottura. 
Prezzo base Euro 111.852,90. 
Offerta minima : 75 % del prezzo 
base. Vendita senza incanto 
24/01/19 ore 10:00. G.E. Dott. 

Ugo Scavuzzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Tindara Avv. Massara 
tel. 0941240488 - 3286189262. 
Rif. RGE 31/2017 PT598691

NASO (ME) - CONTRADA 
BAGNARA, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - A) 
APPARTAMENTO composto da 
3 vani, disimpegno e locale wc, 
con annessa corte; al P.T. di una 
villetta plurifamiliare costituita 
da P.T. e P. semint. Superficie 
coperta di 71 mq ca con balconi e 
terrazzino con superficie di 25 mq. 
Corte di 201 mq ca. B) TERRENO 
superficie di 343 mq ca, qualità 
uliveto e qualità agrumeto. Prezzo 
base Euro 27.731,25. Offerta 
minima : Euro 20.798,44. Vendita 
senza incanto 26/02/19 ore 10:30. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. 
Ugo Scavuzzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Francesco Balletta 
tel. 0941241567 - 3397829125. 
Rif. RGE 102/2013 PT598708

NASO (ME) - CONTRADA 
S. ANTONIO - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO al piano 
terra con deposito al piano 
sottotetto, lotti di terreno annessi 
e parcheggio esterno in area 
comune, appartamento composto 
da un piccolo locale soggiorno 
pranzo, cucina, 2 camere, bagno, 

vano adibito a cantina, ma 
diversamente utilizzabile, ed un 
terrazzo sul prospetto principale. 
Superficie lorda complessiva, di 
circa mq 1.116,91. Prezzo base 
Euro 27.021,54. Offerta minima 
: Euro 20.266,15. LOTTO 2) 
APPARTAMENTO al 1° piano con 
locale deposito al piano terra, lotti 
di terreno annessi e parcheggio 
composto da un open-space 
destinato a soggiorno - cucina, 
che funge anche da ingresso, 
da una zona notte disimpegnata 
da un piccolo corridoio e 
composta da 2 stanze da letto 
ed un servizio igienico. Superficie 
lorda complessiva, di circa 
mq 2338,65. Prezzo base Euro 
29.238,58. Offerta minima : Euro 
21.928,93. Vendita senza incanto 
25/01/19 ore 10:30. G.E. Dott. 
Ugo Scavuzzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Ida Muzzupappa 
tel. 3477611175. Rif. RGE 1/2001 
PT598642

PATTI (ME) - VIA A. LINCOLN, 
N. 2 - LOTTO 1) - PROPRIETÀ 
SUPERFICIARIA PER LA QUOTA DI 
1000/1000 DI APPARTAMENTO, 
posto al piano primo di un 
fabbricato a quattro elevazioni 
F.T., oltre cantinato, della 
superficie commerciale di 122,50 
mq. Composto da soggiorno, 
cucina, corridoio, tre camere 
da letto, bagno, lavanderia, due 
balconi e veranda. - PROPRIETÀ 
SUPERFICIARIA PER LA 
QUOTA DI 1/15 DI CANTINE, 
piano S1, della superficie lorda 
complessiva di mq. 573,00 circa. 
- PROPRIETÀ SUPERFICIARIA 
PER LA QUOTA DI 1/15 DI 
BOX SINGOLI della superficie 
commerciale complessiva di mq. 
245,00 circa. Prezzo base Euro 
55.372,00. Offerta minima : Euro 

41.529,00. Vendita senza incanto 
22/01/19 ore 12:00. G.E. Dott. 
Ugo Scavuzzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Rosa Ventura tel. 
335/485053. Rif. RGE 132/1995 
PT598626

PATTI (ME) - VIA FONTANELLE 
- LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ 
(1000/1000) DI UNA CANTINA 
di mq. 50,00 circa, situata nel 
condominio “Le Terrazze”, 
costituita da un unico vano, 
dotata di doppio ingresso 
e con accesso da conidoio 
condominiale raggiungibile sia da 
atrio condominiale interno che da 
cancello esterno. Prezzo base Euro 
8.128,50. Offerta minima : Euro 
6.096,50. FRAZIONE MONGIOVE 
- VIA GROTTE - LOTTO 3) PIENA 
PROPRIETÀ (1000/1000) DI UNA 
CANTINA di mq. 56,00, composta 
da un unico ambiente con servizio 
igienico con accesso dal corridoio 
condominiale. Locato. Prezzo 
base Euro 11.953,50. Offerta 
minima : Euro 8.965,00. LOTTO 4) 
PIENA PROPRIETÀ (1000/1000) 
DI UNA CANTINA di mq. 57,00, 
composta da un unico ambiente 
con servizio igienico con accesso 
dal corridoio condominiale. 
Prezzo base Euro 12.192,50. 
Offerta minima : Euro 9.144,50. 
Vendita senza incanto 23/01/19 
ore 10:00. G.D. Dott.ssa Concetta 
Alacqua. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Tiziana 
Vinci. Curatore Fallimentare 
Avv. Francesco Cucinotta tel. 
0941958077. Rif. FALL 6/2002 
PT598695

SAN PIERO PATTI (ME) - VIA 
LEONARDO DA VINCI - LOTTO 3) 
PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
Dl 1/3 DI UN APPARTAMENTO 
di tipo popolare di superficie 
commerciale pari a circa mq 175, al 
piano 1° di un fabbricato risalente 
ad epoca remota (primi del 
1900), in condizioni manutentive 
scadenti, inagibile. Composto 
da 5,5 vani. Prezzo base Euro 
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5.180,00. Offerta minima : 75 % 
del prezzo base. LOTTO 4) PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 
9/54 DI UN APPARTAMENTO di 
superficie commerciale di circa 
mq 172, dotata di giardinetto, 
ubicato in palazzina di vetustà 
ultracinquantennale in zona 
centrale dell’abitato. Composto 
da 7,5 vani, piano 2°. Prezzo base 
Euro 5.132,00. Offerta minima 
: 75 % del prezzo base. Vendita 
senza incanto 24/01/19 ore 
10:45. G.D. Dott.ssa Concetta 
Alacqua. Professionista Delegato 
alla vendita Dr. Salvatore L’Abbate 
tel. 0921390415. Curatore 
Fallimentare Avv. Rosa Ventura 
tel. 335485053. Rif. FALL 7/1992 
PT598686

TORRENOVA (ME) - VIA FRAGALE 
8 - LOTTO 1) QUOTA DI 1/1 DI 
PIENA PROPRIETÀ DI VILLETTA 
A SCHIERA CENTRALE della 
superficie commerciale di 178,10 
mq. La villetta a schiera si sviluppa 
su due elevazioni fuori terra, oltre 
ad un piano seminterrato. Al piano 
seminterrato si trovano la cantina, 
la lavanderia ed il garage, mentre 
al piano terra (zona giorno) si 
trovano l’ ingresso, la cucina-
soggiorno, il salotto, un bagno 
oltre a due piccole corti (lato 
mare e lato monte) di pertinenza 
esclusiva. Al piano primo (zona 
notte) si trovano due camere da 
letto, uno studio, un ripostiglio, 
il disimpegno ed un bagno, oltre 
a tre balconi. Nel complesso l’ 
unità immobiliare si presenta in 
buono stato di conservazione, 
con finiture interne di buon livello, 
gli impianti elettrico ed idrico 
sono presenti ed apparentemente 
a norma. Prezzo base Euro 
132.600,00. Offerta minima : Euro 
99.450,00. Vendita senza incanto 
19/02/19 ore 09:30. G.E. Dott. 
Ugo Scavuzzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Liboria Lutri tel. 
3477380593. Rif. RGE 118/2016 
PT598648

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

CAPO D’ORLANDO (ME) - 
CONTRADA MALVICINO N. 9 - 
LOTTO 3) PIENA PROPRIETÀ PER 
LA QUOTA DI 1/1 DI NEGOZIO 
della superficie commerciale di 
mq. 187 circa. Locale commerciale 
e locale accessorio di deposito. 
Costituito da un ampio vano 
adibito alla vendita con annesso 
ufficio e wc. Prezzo base Euro 
138.247,43. Offerta minima : 75 % 
del prezzo base. Vendita senza 
incanto 24/01/19 ore 10:00. G.E. 
Dott. Ugo Scavuzzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Tindara Avv. Massara tel. 
0941240488 - 3286189262. Rif. 
RGE 31/2017 PT598692

CAPO D’ORLANDO (ME) - VIA 
XXVII SETTEMBRE 20 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 1) 
STUDIO PRIVATO della superficie 
commerciale di 82,54 mq per la 
quota di 1/1 di piena proprietà. 
L’immobile adibito a studio 
medico odontoiatrico, è ubicato 
al primo piano, ed è composto 
da un ambulatorio, un ufficio, una 
sala d’attesa, un w.c., un ingresso 
con disimpegno, oltre i balconi. 
L’unità immobiliare sviluppa una 
superficie coperta calpestabile 
di 78,40 mq, oltre a 13,80 mq di 
balconi, per complessivi 92,20 
mq. Prezzo base Euro 174.250,00. 
Offerta minima : Euro 130.688,50. 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 2) NEGOZIO della 
superficie commerciale di 62,00 
mq, per la quota di 1/1 di piena 
proprietà. L’immobile, posto 
al piano terra, è composto da 
due ambienti: negozio e retro 
negozio con wc. Prezzo base Euro 
44.625,00. Offerta minima : Euro 
33.468,75. Vendita senza incanto 
05/02/19 ore 10:00. G.E. Dott. 
Ugo Scavuzzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Rosanna Sciotto 
tel. 094121458 - 3204177695. Rif. 
RGE 87/2017 PT598620

PATTI (ME) - CONTRADA 
SAN COSIMO - FRAZ. PIANO 
NOCE CAVALLARO - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - FABBRICATO 
edificato nel 2005 che consta 
di due piani fuori terra ed uno 
interrato con copertura radiale 
in acciaio e vetro della superficie 
lorda complessiva di mq. 
2.670,00, oltre mq. 188 di altra 
struttura alberghiera autonoma 
e mq. 192.600,00 circa di terreno 
circostante. Si tratta di un Hotel 

Resort Wellness con centro di 
idroterapia e SPA che sfrutta le 
sorgenti di acqua rinvenute. Dotato 
di piscina e locali tecnologici, sale 
ristorazione, sale meeting ed 
accessori vari. Prezzo base Euro 
3.176.445,00. Offerta minima : 
Euro 2.382.335,00. Vendita senza 
incanto 22/01/19 ore 09:45. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. 
Ugo Scavuzzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Rosa Ventura tel. 
335/485053. Rif. RGE 145/2017 
PT598584

PIRAINO (ME) - LOCALITA’ 
GLIACA - VIA SPIAGGIA LIDO, 
88 - PROPRIETÀ IN RAGIONE 
DELLA QUOTA DI 1/2 INDIVISO 
DELL’INTERO DI UN FABBRICATO 
DESTINATO A STRUTTURA 
T U R I S T I C O - A L B E R G H I E R A 
denominata “La Scogliera”, 
dislocato su tre elevazioni 
fuori terra. Prezzo base Euro 
909.500,00. Offerta minima : Euro 
682.125,00. Vendita senza incanto 
23/01/19 ore 15:30. G.E. Dott. 
Ugo Scavuzzo. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Andrea Zuccarello Marcolini tel. 
0909148222. Custode Giudiziario 
Dott.ssa Antonina Molica tel. 
3926183350. Rif. RGE 72/2012 
PT598699

SANT’AGATA DI MILITELLO 
(ME) - CONTRADA PIANA, ZONA 
INDUSTRIALE - LOTTO 1) PIENA 
PROPRIETÀ DI CAPANNONE 
artigianale con annessi locali di 
deposito, n. 2 tettoie e piazzale 
di pertinenza, oltre accessori 
costituiti da cabina forno per 
verniciatura di mq 26, al piano terra 
di sup. lorda, esclusi gli accessori, 
ca mq 1573. Prezzo base Euro 
346.769,29. Offerta minima : Euro 
260.076,97. Vendita senza incanto 
24/01/19 ore 09:00. G.E. Dott. 
Ugo Scavuzzo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Salvatore Vermiglio. Custode 
Giudiziario Avv. Luciano Giuseppe 
Fardella tel. 0941911897. Rif. RGE 
78/2013 PT598629

SANTO STEFANO DI CAMASTRA 
(ME) - CONTRADA CARCARELLA 
- PASSO GIARDINO - A. PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOLA DI 
1000/1000 DI STABILIMENTO 
INDUSTRIALE, con annessa corte, 

della superficie complessiva lorda 
di mq 768 ca, divisi in mq 384 ca per 
piano. B. QUOTA DI 1/8 DI PIENA 
PROPRIETÀ DI TERRENO agricolo 
della superficie complessiva lorda 
di mq 518 ca. Prezzo base Euro 
258.124,00. Offerta minima : Euro 
193.593,00. Vendita senza incanto 
24/01/19 ore 10:30. G.E. Dott. 
Ugo Scavuzzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Rita La Rosa tel. 
0941367710 - 3932466293. Rif. 
RGE 6/2012 PT598633

Terreni

PATTI (ME) - FRAZIONE MADORO 
- LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA Dl 1000/1000 DI 
UN FONDO AGRICOLO esteso 
nell’intero ha 16,5120, in parte 
uliveto, in parte pascolo e la 
maggiore consistenza bosco e 
noccioleto, in condizioni di scarso 
utilizzo, disposto su pendio con 
apprezzabile pianoro centrale 
ove sono situati un vecchio 
casalino a 2 elevazioni f.t. in parte 
crollato (unità collabente) ed un 
piccolo fabbricato diruto, servito e 
confinante con strada comunale e 
strada vicinale. Prezzo base Euro 
59.765,00. Offerta minima : 75 % 
del prezzo base. Vendita senza 
incanto 24/01/19 ore 10:45. SAN 
PIERO PATTI (ME) - FRAZIONE 
SAN NICOLA O BELLU’ - LOTTO 
2) PIENA PROPRIETÀ PER LA 
QUOTA DI 1/6 DI UN TERRENO 
AGRICOLO in zona isolata, 
esteso ettari 1,6580, seminativo/
pascolo, servito ed intersecato 
da strada comunale, gravato da 
servitù di passaggio anche con 
automezzo a favore di fabbricato 
intercluso di proprietà di terzi. 
Prezzo base Euro 338,00. Offerta 
minima : 75 % del prezzo base. 
Vendita senza incanto 24/01/19 
ore 10:45. G.D. Dott.ssa Concetta 
Alacqua. Professionista Delegato 
alla vendita Dr. Salvatore L’Abbate 
tel. 0921390415. Curatore 
Fallimentare Avv. Rosa Ventura 
tel. 335485053. Rif. FALL 7/1992 
PT598685

TORRENOVA (ME) - STRADA 
PROVINCIALE 162 BIS (IN 
PROSSIMITÀ DELLA VIA 
G. D’ANNUNZIO) - PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 
500/ 1000 RELATIVAMENTE A 
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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.tribunale.patti.giustizia.it 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

TERRENO in parte a destinazione 
residenziale ed in parte agricolo 
vincolato a parcheggio pubblico, 
per una superficie complessiva di 
457 mq circa. Prezzo base Euro 
6.215,20. Offerta minima : Euro 
4.661,40. Vendita senza incanto 
24/01/19 ore 11:00. G.E. Dott. 
Ugo Scavuzzo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Marcella 
Merlo. Custode Giudiziario Avv. 
Marcella Merlo tel. 0941241516 
- 3334948681. Rif. RGE 61/2013 
PT598656

TRIBUNALE DI PATTI
 EX MISTRETTA

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

MOTTA D’AFFERMO (ME) - 
CONTRADA SANTISI - PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 
1000/1000 DI 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 accessori 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 48.195,00. Offerta minima : 
Euro 36.146,25. Vendita senza 
incanto 19/02/19 ore 09:45. G.E. 
Dott. Ugo Scavuzzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. 
Francesca Tamburello tel. 
0921380304 - 3334747179. Rif. 
RGE 2/1989 MST598676


