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ACQUEDOLCI (ME) - VIA 
RISORGIMENTO, 7-9 - 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 1) IMMOBILE per civile 
abitazione della superficie 
lorda complessiva di mq 70 
circa composto da un vano 
con w.c. a piano terra e da due 
vani a piano primo e sottotetto 
collegati da scala interna. 
Prezzo base Euro 20.375,00. 
Offerta minima: Euro 15.280,00. 
VIA RISORGIMENTO, 3 - 
LOTTO 2) IMMOBILE per civile 
abitazione, piano primo, della 
superficie lorda complessiva 
di mq. 40. Circa. Composto 
da due vani e mezzo, un 
vano cucina-soggiorno, una 
cameretta da letto, w.c. e 

disimpegno. Prezzo base Euro 
10.200,00. Offerta minima: 
Euro 7.650,00. Vendita senza 
incanto 23/01/20 ore 14:30. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. G.E. 
Dott. Gianluca Antonio Peluso. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Rosa Ventura tel. 
335485053. Rif. RGE 96/2016 
PT673431

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 43.905,10. Offerta minima: 
Euro 32.928,82. Vendita senza 
incanto 23/01/20 ore 15:30. Per 

maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. G.E. 
Dott.ssa Michela La Porta. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott.ssa Angela Daniela 
Bonomo tel. 0941302401-
3384491172. Rif. RGE 
121/2017 PT673259

BROLO (ME) - CONTRADA 
PARRAZZÀ - VENDITA 
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TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - PIENA 
PROPRIETÀ DI VILLETTA 
A SCHIERA centrale (Piano 
T, 1, 2 e 3), della superficie 
commerciale di 238,09 
mq. Il piano terra risulta 
parzialmente interrato e 
consta di porticato, cantina, 
wc, ripostiglio e vano scala. 
Il piano 1 consta di salone 
con balcone, cucina, wc, 
terrazzino/cortile e vano 
scala. Il piano 2 consta di 
n. 3 camere, n. 2 balconi, 
bagno e vano scala. Il piano 
3 consta di lavanderia, wc, 
n. 2 ampie terrazze e vano 
scala. Prezzo base Euro 
114.822,00. Offerta minima: 
Euro 86.116,50. Vendita 
senza incanto 23/01/20 
ore 16:00. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. G.E. Dott. 
Gianluca Antonio Peluso. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Carmela 
Fachile tel. 0941701615 
- 3497118913. Custode 
Giudiziario Avv. Maria Piera 
Franco tel. 0921344480 
- 3663015127. Rif. RGE 
94/2016 PT673031

CAPO D’ORLANDO (ME) - 
VIA CONSOLARE ANTICA, 
366 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - APPARTAMENTO 
della sup. comm. di 88,20 mq, 
in corso di ristrutturazione, 
ha accesso da scala 
esterna direttamente su 
terrazza, in parte coperta 
da tettoia, È composto da 
veranda esterna, soggiorno-
cucina, bagno, disimpegno, 
ripostiglio, bagno di servizio e 
n. 2 camere. Prezzo base Euro 
67.233,94. Offerta minima: 
Euro 50.417,96. Vendita 
senza incanto 20/02/20 
ore 13:13. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. G.E. Dott. 

Gianluca Antonio Peluso. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Mario Turrisi tel. 
0921697088-3282657308. 
Rif. RGE 66/2017 PT673289

CAPO D’ORLANDO (ME) - VIA 
TRAZZERA MARINA, 607 - 
LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1/1 DEL 
SOTTOTETTO, allo stato 
rustico, del piano secondo. 
Sviluppa una superficie lorda 
complessiva di mq 67,90. 
Prezzo base Euro 40.000,00. 
Offerta minima: Euro 
30.000,00. Vendita senza 
incanto 23/01/20 ore 11:00. 
G.E. Dott.ssa M. La Porta. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Rita La Rosa tel. 
0941367710-3932466293. 
Rif. RGE 103/2017 PT673006

CAPRI LEONE (ME) - 
FRAZIONE ROCCA, VIA 
PUGLIATTI - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO al piano 
terzo, quarta elevazione fuori 
terra, composto da quattro 
vani ed accessori: ingresso/
sala da pranzo/cucina di 
mq. 27,00, camera da letto 
di mq. 14,00, servizio di mq. 
5,80, disimpegno di mq. 6,50, 
soggiorno di mq. 17,00, 2 
locali di sgombero di mq. 
25,20, e mq. 13,60, terrazza di 
mq. 7,20 e due balconi di mq. 
8,00 e 9,60, superficie lorda 
complessiva di mq. 150,00 
circa. Prezzo base Euro 
22.817,00. Offerta minima: 
Euro 17.113,00. Vendita 
senza incanto 11/02/20 
ore 10:00. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. G.E. Dott. 

Gianluca Antonio Peluso. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Barbara Schepis tel. 
3473480850. Rif. RGE 1/2012 
PT672750

FURNARI (ME) - FRAZIONE 
TONNARELLA - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
30) GARAGE al piano 
cantinato costituito da unico 
vano, Mq.19,00. Prezzo base 
Euro 6.000,00. Offerta minima: 
Euro 4.500,00. LOTTO 31) 
GARAGE al piano cantinato 
costituito da unico vano, 
Mq.20,00. Prezzo base Euro 
6.500,00. Offerta minima: 
Euro 4.875,00. Vendita 
senza incanto 11/02/20 
ore 10:30. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. G.D. 
Dott.ssa Concetta Alacqua. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Salvatore 
Martino tel. 0941562278 
- 3474439154. Curatore 
Fallimentare Avv. Marianna 
Gumina tel. 3494918753 
- 0941912080. Rif. FALL 
4/2014 PT671247

GIOIOSA MAREA (ME) 
- CONTRADA RIDENTE - 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1000/1000 
D E L L’ A P PA R T A M E N T O 
al piano terra (piano 
seminterrato sul lato sud-
ovest) del corpo di fabbrica , 
facente parte del complesso 
edilizio turistico-residenziale 
denominato “Villa Ridente 
Club” composto da un vano 
pranzo-cucina, due camere, 
wc-doccia, veranda coperta 
con corte di pertinenza 

antistante, intercapedine 
coperta retrostante e corte 
di pertinenza con servitù di 
passaggio sul lato sud-est 
(nel rogito lato est), destinato 
ad abitazione, avente una 
superficie commerciale di 
66,17 mq. Prezzo base Euro 
67.700,00. Offerta minima: 
Euro 50.775,00. Vendita 
senza incanto 28/01/20 
ore 11:00. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. G.E. 
Dott.ssa Michela La Porta. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Angelina Sidoti tel. 
0941581078-3333175594. 
Rif. RGE 117/2018 PT674332

PATTI (ME) - VIA ALCIDE 
DE GASPERI, 27 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO al sesto 
piano del fabbricato a 
sette elevazioni fuori terra, 
composto da un piccolo 
ingresso, collegato all’atrio-
scala (condominiale), ampio 
locale adibito a soggiorno/
pranzo, cucina (abitabile) 
e disimpegno da cui è 
possibile accedere al bagno, 
alle due camere da letto 
e ad piccolo ripostiglio. 
Superficie lorda complessiva 
di mq 95.7 più 18,45 mq di 
balconi. Prezzo base Euro 
39.094,00. Offerta minima: 
Euro 29.321,00. Vendita 
senza incanto 23/01/20 
ore 17:00. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. G.E. Dott. 
Gianluca Antonio Peluso. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Carmela Fachile tel. 
0941701615 - 3497118913. 
Rif. RGE 4/2013 PT672613

PATTI (ME) - CONTRADA 
CUTURI, SN - LOTTO 5-A) DUE 
APPARTAMENTI allo stato 
rustico, facenti parte della 
medesima unità immobiliare 
e difformi dalle previsioni 
progettuali della superficie 
lorda di mq. 174,59. Prezzo 
base Euro 94.275,00. Offerta 
minima: Euro 70.706,25. 
LOTTO 5-B) APPARTAMENTO 
al piano seminterrato, 
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realizzato in difformità 
alle previsioni progettuali, 
della superficie lorda di mq. 
89,98. Prezzo base Euro 
66.825,00. Offerta minima: 
Euro 50.118,75. Vendita 
senza incanto 21/01/20 ore 
12:30. G.D. Dott.ssa Concetta 
Alacqua. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Curatore Fallimentare Dott.
ssa Donatella Mamì tel. 
0941956475-3338125073. 
Rif. FALL 9/2014 PT671626

PATTI (ME) - VIA FILIPPO 
NACHERA EX CONTRADA 
CUTURI, 86/A - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
FABBRICATO in corso di 
costruzione, con annesso 
terreno di pertinenza, e 
SPEZZONE DI TERRENO 
limitrofo; il fabbricato è 
composto da 3 piani: piano 
terra costituito da ampio 
locale destinato a deposito, 
piano primo ad uso abitativo 
e sottotetto con vano rustico 
e terrazzino. Consistenza 
totale: mq. 354,52 – Superficie 
commerciale totale: mq. 
199,97. Prezzo base: Euro 
121.875,50. Offerta minima: 
Euro 91.406,63. Vendita 
senza incanto 28/01/20 
ore 09:30. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. G.E. Dott. 
Gianluca Antonio Peluso. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Rosalia Amata tel. 
094121542 - 3483153749. 
Rif. RGE 128/2016 PT673023

PATTI (ME) - VIA PIAZZA 
A. GRAMSCI / RASOLA 3 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - PIENA PROPRIETÀ 
DI 1000/1000 DI 
APPARTAMENTO al 1° livello 
fuori terra di un fabbricato 
e sviluppa una superficie 
commerciale di 136,83 mq. 

L’appartamento, è composto 
da ingresso, soggiorno, 
cucina, tre camere da letto, 
bagno, tre balconi e una 
terrazza coperta in cui sono 
stati realizzati una zona 
pranzo, bagno/lavanderia e 
locale tecnico/ripostiglio. 
Prezzo base Euro 81.725,00. 
Offerta minima: Euro 
61.293,75. Vendita senza 
incanto 13/02/20 ore 15:30. 
Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. Dott. 
Gianluca Antonio Peluso. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Luciano 
Giuseppe Fardella. Custode 
Giudiziario Avv. Luciano 
Giuseppe Fardella tel. 
0941911897 - 3383114267. 
Rif. RGE 92/2018 PT674015

PATTI (ME) - CONTRADA 
RASOLA - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
1) A) GARAGE con corte di 
pertinenza esclusiva al piano 
seminterrato, costituita da 
unico vano con annesso wc 
ed awc e corte esclusiva, 
comunicante dall’interno 
con la soprastante unità 
immobiliare ad uso 
abitativo. Mq 53,00. B) 
UNITÀ IMMOBILIARE 
(civile abitazione) ai piani 
T e r r a / P r i m o / S e c o n d o 
intercomunicanti dall’interno 
attraverso scale in c.a. e 
costituita: al piano terra da 
ampio soggiorno, cucina, 
wc ed awc; al primo piano 
da tre camere da letto, wc 
e disimpegno ed al livello 
soprastante (sottotetto), 
da locale di sgombero. Mq 
190,00. Prezzo base Euro 
173.000,00. Offerta minima: 
Euro 129.750,00. LOTTO 
2) A) GARAGE con corte di 
pertinenza esclusiva al piano 
seminterrato costituita da un 
unico vano con annesso wc 
ed awc e corte di pertinenza 

esclusiva, Mq. 51,00. B) 
UNITÀ IMMOBILIARE 
(civile abitazione) ai piani 
T e r r a / P r i m o / S e c o n d o 
intercomunicanti e costituita: 
al piano terra da ampio 
soggiorno, cucina, wc ed awc; 
al primo piano da tre camere 
da letto, wc e disimpegno 
ed al livello soprastante 
(sottotetto), da locale di 
sgombero. Mq 176. Prezzo 
base Euro 164.500,00. Offerta 
minima: Euro 123.375,00. 
LOTTO 3) A) GARAGE con 
corte di pertinenza esclusiva 
al piano seminterrato 
costituita da unico vano con 
annesso wc ed awc e corte 
di pertinenza esclusiva, Mq. 
53. B) UNITÀ IMMOBILIARE 
(civile abitazione) ai piani 
T e r r a / P r i m o / S e c o n d o 
intercomunicanti e costituita: 
al piano terra da ampio 
soggiorno, cucina, wc ed 
awc; al primo piano da 
tre camere da letto, wc e 
disimpegno ed al livello 
soprastante (sottotetto), 
da locale di sgombero. 
Mq 178. Prezzo base Euro 
166.000,00. Offerta minima: 
Euro 124.500,00. LOTTO 
4) A) GARAGE con corte di 
pertinenza esclusiva al piano 
seminterrato costituita da un 
unico vano con annesso wc 
ed awc e corte di pertinenza 
esclusiva, Mq. 53,00. B) 
UNITÀ IMMOBILIARE 
(civile abitazione) ai piani 
T e r r a / P r i m o / S e c o n d o 
intercomunicanti e costituita: 
al piano terra da ampio 
soggiorno, cucina, wc ed 
awc; al primo piano da 
tre camere da letto, wc e 
disimpegno ed al livello 
soprastante (sottotetto), 
da locale di sgombero. 
Mq 177. Prezzo base Euro 
165.400,00. Offerta minima: 
Euro 124.050,00. LOTTO 
5) A) GARAGE con corte di 
pertinenza esclusiva al piano 
seminterrato costituita da 
unico vano con annesso wc 
ed awc e corte di pertinenza 
esclusiva, Mq. 53,00. B) 
UNITÀ IMMOBILIARE 
(civile abitazione) ai piani 
T e r r a / P r i m o / S e c o n d o 
intercomunicanti e costituita: 
al piano terra da ampio 
soggiorno, cucina, wc ed 

awc; al primo piano da 
tre camere da letto, wc e 
disimpegno ed al livello 
soprastante (sottotetto), da 
locale di sgombero. Mq 177. 
Le predette unità immobiliari 
fanno parte del piano di 
lottizzazione convenzionata 
“Girasole”. Prezzo base Euro 
165.400,00. Offerta minima: 
Euro 124.050,00. LOTTO 
6) A) GARAGE con corte di 
pertinenza esclusiva al piano 
seminterrato costituita da un 
unico vano con annesso wc 
ed awc e corte di pertinenza 
esclusiva, Mq. 51,00. B) 
UNITÀ IMMOBILIARE 
(civile abitazione) ai piani 
T e r r a / P r i m o / S e c o n d o 
intercomunicanti e costituita: 
al piano terra da ampio 
soggiorno, cucina, wc ed awc; 
al primo piano da tre camere 
da letto, wc e disimpegno 
ed al livello soprastante 
(sottotetto), da locale di 
sgombero. Mq 186. Prezzo 
base Euro 172.000,00. Offerta 
minima: Euro 129.000,00. 
LOTTO 7) A) GARAGE al 
piano seminterrato costituita 
da unico vano con annesso 
wc ed awc e corte di 
pertinenza esclusiva, Mq. 
52. B) UNITÀ IMMOBILIARE 
(civile abitazione) ai piani 
T e r r a / P r i m o / S e c o n d o 
intercomunicanti e costituita: 
al piano terra da ampio 
soggiorno, cucina, wc ed awc; 
al primo piano da tre camere 
da letto, wc e disimpegno 
ed al livello soprastante 
(sottotetto), da locale di 
sgombero allo stato rustico. 
Mq 155,15. Prezzo base Euro 
162.000,00. Offerta minima: 
Euro 121.500,00. LOTTO 8) 
UNITÀ IMMOBILIARE (civile 
abitazione) ai piani Primo/
Secondo intercomunicanti 
e costituita: al piano terra 
da ingresso, soggiorno con 
predisposizione angolo 
cottura, due camere e 
wc al livello soprastante 
(sottotetto), unico vano con 
servizio igienico. Mq 117. 
Prezzo base Euro 110.000,00. 
Offerta minima: Euro 
82.500,00. LOTTO 12) UNITÀ 
IMMOBILIARE allo stato 
rustico al piano terra costituita 
da unico vano. Mq 95,11. 
Area urbana di mq 1242 di 
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pertinenza. Prezzo base Euro 
45.000,00. Offerta minima: 
Euro 33.750,00. LOTTO 13) 
UNITÀ IMMOBILIARE allo 
stato rustico con annessa 
corte di pertinenza, al 
piano terra costituita da 
unico vano. Mq 95,11. 
Area urbana di mq 1242 di 
pertinenza. Prezzo base Euro 
45.000,00. Offerta minima: 
Euro 33.750,00. LOTTO 
14) UNITÀ IMMOBILIARE 
allo stato rustico al piano 
primo e costituita da 
unico vano. Mq 76,34. 
Area urbana di mq 1242 di 
pertinenza. Prezzo base Euro 
35.000,00. Offerta minima: 
Euro 26.250,00. LOTTO 
15) UNITÀ IMMOBILIARE 
allo stato rustico al piano 
primo e costituita da 
unico vano. Mq 76,34. 
Area urbana di mq 1242 di 
pertinenza. Prezzo base Euro 
35.000,00. Offerta minima: 
Euro 26.250,00. LOTTO 
16) UNITÀ IMMOBILIARE 
allo stato rustico al piano 
secondo e costituita da 
unico vano. Mq 76,34. 
Area urbana di mq 1242 di 
pertinenza. Prezzo base Euro 
35.000,00. Offerta minima: 
Euro 26.250,00. LOTTO 
17) UNITÀ IMMOBILIARE 
allo stato rustico al piano 
secondo e costituita da 
unico vano. Mq 76,34. 
Area urbana di mq 1242 di 
pertinenza. Prezzo base Euro 
35.000,00. Offerta minima: 
Euro 26.250,00. LOTTO 
24) UNITÀ IMMOBILIARE 
(civile abitazione) al piano 
primo costituita da due vani 
e un wc bagno. Mq 47,50. 
Area urbana di mq 1242 di 
pertinenza. Prezzo base Euro 
26.000,00. Offerta minima: 
Euro 19.500,00. LOTTO 
25) UNITÀ IMMOBILIARE 
(civile abitazione) al piano 
primo costituita da ampio 
soggiorno, disimpegno, 
cucina, due camere da 
letto (di cui una con cabina 
armadio) e due wc bagno. 
Mq 132. Area urbana di mq 
1242 di pertinenza. Prezzo 
base Euro 85.000,00. Offerta 
minima: Euro 63.750,00. Le 
predette unità immobiliari 
fanno parte del piano di 
lottizzazione convenzionata 

“Girasole”. Vendita senza 
incanto 11/02/20 ore 10:30. 
Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.
spazioaste.it. G.D. Dott.
ssa Concetta Alacqua. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Salvatore 
Martino tel. 0941562278 
- 3474439154. Curatore 
Fallimentare Avv. Marianna 
Gumina tel. 3494918753 
- 0941912080. Rif. FALL 
4/2014 PT671248

PIRAINO (ME) - VIA G. 
FARANDA 48, CONTRADA 
CASAZZE - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO della 
superficie commerciale di 
90,44 mq, sito a circa 1 Km 
dal centro storico. L’unità 
immobiliare è composta da 
ingresso, soggiorno-pranzo, 
2 camere, bagno e 2 locali, da 
area scoperta che delimita lo 
spazio con la via pubblica, da 
una dispensa il cui ingresso 
è indipendente e avviene con 
attraversamento di tratto 
di terreno appartenente ad 
altra ditta. Prezzo base Euro 
14.025,00. Offerta minima: 
Euro 10.518,75. Vendita 
senza incanto 13/02/20 
ore 16:00. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. G.E. Dott. 
Gianluca Antonio Peluso. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Luciano Giuseppe 
Fardella tel. 0941911897-
3383114267. Rif. RGE 
104/2018 PT674011

SAN FRATELLO (ME) - VIA 
LUIGI VASI, 31 - LOTTO 2) 
ABITAZIONE composta da 
soggiorno, cucina, camere 
da letto, ingresso, due 
servizi igienici, due balconi 
e terrazzino. Posta al piano 
terra e primo sviluppa una 
superficie lorda complessiva 
di circa mq 100. Prezzo 
base Euro 32.068,40. Offerta 
minima: Euro 24.051,30. 
Vendita senza incanto 
23/01/20 ore 09:30. G.E. 
Dott.ssa Michela La Porta. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 

Giudiziario Avv. Ivan Segreto 
tel. 3287182180. Rif. RGE 
77/2015 PT670469

SAN PIERO PATTI (ME) - VIA 
ROMAGNA, 2 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
MANSARDA di superficie 
commerciale di mq 132.22 
per la quota di 1/1 proprietà. 
Realizzata abusivamente ed 
adibita a civile abitazione. 
Posta al piano 2 ed ha 
ingresso attraverso la 
scala utilizzata anche dalle 
altre unità abitative del 
fabbricato. Prezzo base Euro 
59.499,00. Offerta minima: 
Euro 44.624,25. Vendita 
senza incanto 13/02/20 
ore 16:30. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. G.E. 
Dott.ssa Michela La Porta. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Luciano 
Giuseppe Fardella. Custode 
Giudiziario Avv. Luciano 
Giuseppe Fardella tel. 
0941911897 - 3383114267. 
Rif. RGE 129/2016 PT674418

SAN PIERO PATTI (ME) - VIA 
TOSCANA, 2 - 4 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO al piano 
terra, composto da una 
camera destinata a soggiorno-
pranzo, collegata all’atrio 
scala (condominiale), al vano 
cucina e disimpegno da cui si 
accede al vano bagno e vano 
in atto destinato a laboratorio. 
Superficie lorda complessiva 
di mq. 84,1. Prezzo base Euro 
15.490,80. Offerta minima: 
Euro 11.618,10. Vendita 
senza incanto 23/01/20 
ore 16:30. Per maggiori 

informazioni relative alla 
gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. G.E. 
Dott.ssa Michela La Porta. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Carmela Fachile tel. 
0941701615 - 3497118913. 
Rif. RGE 77/2008 PT672610

SANT’AGATA DI MILITELLO 
(ME) - CONTRADA TRAZZERA 
O PISTONE - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - A) 
TERRENO EDIFICABILE di mq 
4.422,00; B) AUTORIMESSA 
di mq 37 al piano terra; C) 
AUTORIMESSA al piano terra 
di mq 129. D) ABITAZIONE 
D’EPOCA con magazzino 
e autorimessa, composta 
da 2 piani fuori terra della 
superficie commerciale di 
234,80 mq collegati da una 
scala esterna; D1) ALTRO 
TERRENO composto da 
corte esterna comune di mq 
2071,00. Prezzo base Euro 
293.250,00. Offerta minima: 
Euro 219.937,50. Vendita 
senza incanto 28/01/20 
ore 11:30. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. G.E. Dott. 
Gianluca Antonio Peluso. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Maria Tindara 
Impellizzeri tel. 3886006300-
0941912791. Rif. RGE 
14/2015 PT671455

SANT’AGATA DI 
MILITELLO (ME) - 
FRAZIONE ORECCHIAZZI - 
APPARTAMENTO composto 
da un primo piano in cui 
sono ubicati, corridoio, 
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salone, camera, cameretta, 
ripostiglio, wc e 2 balconi; e 
da un secondo piano in cui 
sono ubicati in vano adibito a 
cucina ed una terrazza, avente 
sup. lorda complessiva di mq 
166,85 ca. Prezzo base Euro 
18.006,00. Offerta minima: 
Euro 13.505,00. Vendita senza 
incanto 11/02/20 ore 10:30. 
G.E. Dott. Ugo Scavuzzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Rosaria Di Giorgio Giannitto 
tel. 3299712591. Rif. RGE 
132/2012 PT673069

SANT’AGATA DI MILITELLO 
(ME) - VIA SAN GIUSEPPE, 
51 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - LOTTO 4) 
APPARTAMENTO di mq 
113,94, allo stato rustico, 
composto da ingresso, 
vano soggiorno con angolo 
cottura, due camere da letto e 
due bagni. Prezzo base Euro 
59.625,00. Offerta minima: 
Euro 44.718,75. LOTTO 5) 
APPARTAMENTO di mq 
97,54, allo stato rustico, è 
composto da ingresso, 
vano soggiorno con angolo 
cottura, due camere da letto e 
due bagni. Prezzo base Euro 
51.000,00. Offerta minima: 
Euro 38.250,00. LOTTO 6) 
APPARTAMENTO di mq 
94,80, allo stato rustico, è 
composto da ingresso, 
vano soggiorno con angolo 
cottura, due camere da letto e 
due bagni. Prezzo base Euro 
49.500,00. Offerta minima: 
Euro 37.125,00. LOTTO 7) 
APPARTAMENTO di mq 
106,80, allo stato rustico, 
è composto da ingresso, 
vano soggiorno con angolo 
cottura, due camere da letto 
e due bagni. Prezzo base 
Euro 55.875,00. Offerta 
minima: Euro 41.906,25. 
LOTTO 8) APPARTAMENTO 
di mq 220,44 composto da 8 
vani, un ingresso, corridoio, 
ripostiglio e due bagni. Prezzo 
base Euro 173.652,00. Offerta 
minima: Euro 130.218,75. 
LOTTO 9) APPARTAMENTO 
di mq 97,54, allo stato rustico, 
composto da ingresso, 
vano soggiorno con angolo 
cottura, due camere da letto e 
due bagni. Prezzo base Euro 
51.000,00. Offerta minima: 

Euro 38.250,00. LOTTO 10) 
APPARTAMENTO di mq 
94,80, allo stato rustico, 
composto da ingresso, 
vano soggiorno con angolo 
cottura, due camere da letto e 
due bagni. Prezzo base Euro 
49.500,00. Offerta minima: 
Euro 37.125,00. LOTTO 11) 
APPARTAMENTO di mq 
94,80, allo stato rustico, 
composto da ingresso, 
vano soggiorno con angolo 
cottura, due camere da letto e 
due bagni. Prezzo base Euro 
57.750,00. Offerta minima: 
Euro 43.312,50. LOTTO 12) 
APPARTAMENTO di mq 
106,80, allo stato rustico, 
composto da ingresso, 
vano soggiorno con angolo 
cottura, due camere da letto e 
due bagni. Prezzo base Euro 
65.250,00. Offerta minima: 
Euro 48.937,50. LOTTO 13) 
APPARTAMENTO di mq 
106,80, allo stato rustico, 
composto da ingresso, 
vano soggiorno con angolo 
cottura, due camere da letto e 
due bagni. Prezzo base Euro 
65.250,00. Offerta minima: 
Euro 48.937,50. LOTTO 14) 
APPARTAMENTO di mq 
191,42, composto da un 
ingresso, salone, cucina, tre 
camere da letto, corridoio, 
ripostiglio e due bagni, oltre 
ampio terrazzo con vista 
panoramica. Prezzo base Euro 
144.375,00. Offerta minima: 
Euro 108.281,25. LOTTO 16) 
SOTTOTETTO non abitabile di 
mq 75,06. Prezzo base Euro 
36.750,00. Offerta minima: 
Euro 27.562,50. Vendita 
senza incanto 30/01/20 
ore 15:30. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. G.E. Dott. 
Gianluca Antonio Peluso. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Fabrizio Trifilò 
tel. 094121031. Custode 
Giudiziario Avv. Fabrizio Trifilò 
tel. 094121031. Rif. RGE 
32/2018 PT673383

Aziende agricole

SAN PIERO PATTI (ME) 
- CONTRADA BARCUSA/
PIANO DANZÈ - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 

SINCRONA MISTA - 
COMPLESSO AZIENDALE 
AGRICOLO con annessi 
fabbricati per funzioni 
produttive connesse al le 
attività agricola-pastorale e 
laghetto artificiale composto 
da: A) TERRENO AGRICOLO 
della superficie commerciale 
di 333.169,00 mq. costituito 
da appezzamenti di terreno 
non contigui ma prossimi 
tutti di forma irregolare 
ed orografia frastagliata, 
interamente recintati e 
destinati come qualità 
colturale a pascal, pascoli 
arborati, pascoli cespugliati 
e seminativo. A1) LAGHETTO 
(vascone idrico) artificiale di 
diametro di m. 60 utilizzato 
per l’irrigazione del fondo; B) 
CAPANNONE INDUSTRIALE 
per ricovero bovini a semplice 
elevazione fuori terra della 
superficie commerciale di 
mq. 1.016,06 mq. costituito 
da un ampio vano destinato 
a stalla con due box per vitelli 
da latte, due box per toro, vano 
per la lavorazione del latte, 
un disimpegno, un servizio 
igienico, e deposito attrezzi. 
La superficie calpestabile 
netta è di mq. 963,70 mentre 
quella esterna lorda è di 
mq. 1.016,06, al piano T, ha 
un’altezza interna media di 
mq. 4,60 m. B2) TERRENO 
AGRICOLO composto 
da piazzale di sosta e di 
manovra, da concimaia e da 
terreno di pascolo per una 
superficie commerciale di 
mq. 56,25. C) RIFUGIO per 
lavoratori azienda agricola 
a semplice elevazione 
fuori terra della superficie 
commerciale di mq. 67,03 mq. 
costituito da vano ingresso 
disimpegno, bagno, cucina-
pranzo, camera e magazzino. 
La superficie calpestabile 
netta è di circa mq. 54,93 
mentre quella esterna lorda 
è di mq. 67,03, al piano T, ha 
un’altezza interna di 3,00 m. 
C3) TERRENO AGRICOLO 
della superficie commerciale 
equivalente di mq. 4,76. D) 
RICOVERO BOVINI e fienile a 
due elevazioni fuori terra della 
superficie commerciale di 
mq 196,40, costituito a piano 
terra da ampio vano destinato 
a stalla e rifugio per i lavoranti 

e da ampio vano stalla, a 
primo piano da ampio fienile 
e uno più piccolo. L’accesso al 
piano primo avviene nel vano 
più grande tramite una botola 
ed una scala in legno interna 
ai due piani mentre nel vano 
più piccolo attraverso una 
scala esterna. La superficie 
calpestabile netta è di circa 
mq. 140,36 mentre quella 
esterna lorda e di circa mq. 
196,40. Prezzo base Euro 
418.794,20. Offerta minima: 
Euro 314.095,65. Vendita 
senza incanto 06/02/20 
ore 15:30. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. G.E. 
Dott.ssa Michela La Porta. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Luigi Gullo tel. 
0941/241572 - 3315615566. 
Rif. RGE 87/2018 + 99/2018 
PT673276

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

ACQUEDOLCI (ME) - VIA 
BUONRIPOSO, 3 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
3) MAGAZZINO al piano 
terra, della superficie lorda 
complessiva di mq. 35, 
circa. Prezzo base Euro 
8.475,00. Offerta minima: 
Euro 6.356,00. Vendita senza 
incanto 23/01/20 ore 14:30. 
Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. Dott. 
Gianluca Antonio Peluso. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Rosa Ventura tel. 
335485053. Rif. RGE 96/2016 
PT673432

CAPO D’ORLANDO (ME) - 
VIA ZARA, 10 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
1) A) PIENA PROPRIETÀ 1/1 
DI NEGOZIO della superficie 
commerciale di 187,43 mq ai 
piani sottostrada e terra di un 
fabbricato a tre piani. Il piano 
seminterrato è composto da 
un unico ampio vano e da 
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un vano accessorio adibito 
a servizio igienico. Il piano 
terra, al quale si accede 
direttamente dalla via Zara, 
è costituito da un ampio 
vano principale adibito a sala 
ristorazione, da secondo vano 
adibito a cucina, da piccolo 
disimpegno e un servizio 
igienico. Prezzo base Euro 
345.245,50. Offerta minima: 
Euro 258.934,13. Vendita 
senza incanto 13/02/20 
ore 14:00. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. G.E. 
Dott.ssa Michela La Porta. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Pino Campione tel. 
0941241572 - 3289658040. 
Rif. RGE 11/2019 PT672746

CAPO D’ORLANDO (ME) 
- CONTRADA MASSERIA 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - CAPANNONE 
INDUSTRIALE della superficie 
lorda di mq 3.107,00 
circa, ricadente in piano di 
lottizzazione per insediamenti 
produttivi, con annessa area 
destinata a parcheggio, 
carico e scarico merci nella 
quale insite un manufatto 
per l’alloggio del gruppo 
elettrogeno. Piano Terra 
composto da unico vano, con 
disimpegno, corridoio, ufficio, 
spogliatoi e servizi igienici. 
Primo piano composto da 
laboratorio, servizi igienici 
e ripostiglio. Collegati da 
una scala interna e un 
montacarichi. Esternamente 
collegati da una scala in ferro 
e da una scala in c.a. con 
ascensore. Prezzo base Euro 
1.345.715,00. Offerta minima: 
Euro 1.009.285,00. Vendita 
senza incanto 23/01/20 
ore 13:30. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. G.E. Dott. 
Gianluca Antonio Peluso. 
Professionista Delegato alla 

vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Rosaria Natoli Timpirino 
tel. 3383258413. Rif. RGE 
12/2018 PT674029

PATTI (ME) - CONTRADA 
RASOLA - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
9) MAGAZZINO al piano 
seminterrato costituito da 
unico vano con annesso wc 
ed awc e corte esclusiva, 
Mq 32,00. Prezzo base Euro 
19.000,00. Offerta minima: 
Euro 14.250,00. LOTTO 
10) MAGAZZINO al piano 
seminterrato costituito da 
unico vano parzialmente 
soppalcato con annesso 
servizio igienico. Mq 89,00. 
Area urbana di mq 1242 di 
pertinenza. Prezzo base Euro 
45.000,00. Offerta minima: 
Euro 33.750,00. LOTTO 
11) MAGAZZINO al piano 
seminterrato costituito da 
unico vano pallo stato rustico. 
Mq 98,00. Area urbana di mq 
1242 di pertinenza. Prezzo 
base Euro 30.000,00. Offerta 
minima: Euro 22.500,00. 
LOTTO 18) MAGAZZINO 
al piano seminterrato 
costituito da unico vano 
alo stato rustico, Mq 63,00. 
Area urbana di mq 1242 di 
pertinenza. Prezzo base Euro 
30.000,00. Offerta minima: 
Euro 22.500,00. LOTTO 
19) MAGAZZINO al piano 
seminterrato costituito da 
unico vano allo stato rustico, 
Mq 98,00. Area urbana di mq 
1242 di pertinenza. Prezzo 
base Euro 40.000,00. Offerta 
minima: Euro 30.000,00. 
LOTTO 20) MAGAZZINO al 
piano seminterrato costituito 
da unico vano, Mq 39,00. 
Area urbana di mq 1242 di 
pertinenza. Prezzo base Euro 
20.000,00. Offerta minima: 
Euro 15.000,00. LOTTO 22) 
A) MAGAZZINO al piano 
seminterrato costituito da 
unico vano con annesso 
servizio igienico, Mq. 26. B) 
UNITÀ IMMOBILIARE (civile 
abitazione) al piano primo 

costituita: al piano terra 
da ampio soggiorno, con 
angolo cottura, disimpegno, 
due camere, ripostiglio e 
un wc bagno. Mq 118,50. 
Area urbana di mq 1242 di 
pertinenza. Prezzo base Euro 
103.000,00. Offerta minima: 
Euro 77.250,00. LOTTO 26) 
NEGOZIO con annessa corte 
di pertinenza esclusiva, al 
piano terra ed allo stato 
rustico, costituita da un unico 
vano con predisposizione per 
wc. Mq 149,30. Area urbana di 
mq 1242 di pertinenza. Prezzo 
base Euro 100.000,00. Offerta 
minima: Euro 75.000,00. 
LOTTO 27) NEGOZIO con 
annessa corte di pertinenza 
esclusiva, al piano terra ed 
allo stato rustico, costituita 
da un unico vano con 
predisposizione per wc. Mq 
143,40. Area urbana di mq 
1242 di pertinenza. Prezzo 
base Euro 95.000,00. Offerta 
minima: Euro 71.250,00. Le 
predette unità immobiliari 
fanno parte del piano di 
lottizzazione convenzionata 
“Girasole”. Vendita senza 
incanto 11/02/20 ore 10:30. 
Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.
spazioaste.it. G.D. Dott.
ssa Concetta Alacqua. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Salvatore 
Martino tel. 0941562278 
- 3474439154. Curatore 
Fallimentare Avv. Marianna 
Gumina tel. 3494918753 
- 0941912080. Rif. FALL 
4/2014 PT671250

PIRAINO (ME) - VIA DEL SOLE, 
19/A - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - 
LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1000/1000 
DI MAGAZZINO-DEPOSITO, 
allo stato rustico e privo di 
rifiniture e di impianti, al piano 
S1, con rampa d’accesso 
sulla via del Sole, avente 
superficie complessiva di mq. 
620 circa. Prezzo base Euro 
114.197,50. Offerta minima: 
Euro 85.648,13. Vendita 
senza incanto 30/01/20 
ore 14:00. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. G.E. 
Dott.ssa Michela La Porta. 

Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato 
Avv. Antonino Bruno tel. 
0941561448 - 3291541454. 
Rif. RGE 95/2017 PT673286

SANT’AGATA DI MILITELLO 
(ME) - VIA CAMILLO 
BENSO CONTE DI CAVOUR 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - LOTTO 1) NEGOZIO 
di mq 66,60 composto da 
unico vano commerciale oltre 
disimpegno, WC e deposito 
posto ad un livello superiore 
e di altezza limitata pari a 
2.00 m. Prezzo base Euro 
61.500,00. Offerta minima: 
Euro 46.125,00. LOTTO 2) 
NEGOZIO di mq 39 composto 
da unico vano commerciale 
oltre disimpegno e WC 
retrostanti. Prezzo base Euro 
43.875,00. Offerta minima: 
Euro 32.906,25. LOTTO 3) 
NEGOZIO di mq 30 composto 
da unico vano commerciale 
oltre disimpegno e WC 
retrostanti. Prezzo base Euro 
40.875,00. Offerta minima: 
Euro 30.656,25. Vendita 
senza incanto 30/01/20 
ore 15:30. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. G.E. Dott. 
Gianluca Antonio Peluso. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Fabrizio Trifilò 
tel. 094121031. Custode 
Giudiziario Avv. Fabrizio Trifilò 
tel. 094121031. Rif. RGE 
32/2018 PT673384

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 232.312,00. Offerta 
minima: Euro 174.234,00. 
Vendita senza incanto 
23/01/20 ore 10:30. G.E. Dott. 
Gianluca Antonio Peluso. 
Professionista Delegato alla 
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vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Rita La Rosa tel. 
0941367710-3932466293. 
Rif. RGE 6/2012 PT671452

Terreni

SAN PIERO PATTI (ME) - 
CONTRADA MARTINELLO 
- SAMPINICO - LOTTO 1) 
TERRENO AGRICOLO di 
28.208,00 mq oltre a rustico, 
composto da modesti 
fabbricati seminterrati adibiti 
a deposito, realizzati in 
muratura di laterizi forati e 
copertura con struttura in 
legno di 44,00 Mq. Prezzo 
base Euro 40.457,00. Offerta 
minima: Euro 30.343,00. 
CONTRADE MARTINELLO E 
SAMPINICO, SNC - LOTTO 2) 
TERRENO COMMERCIALE di 
18.653,00 mq. Le particelle 
non sono tutte contigue ma 
sono vicine fra di loro. La 
giacitura dei terreni è varia, 
in alcune zone molto acclive. 
Si accede ai terreni da una 
strada interpoderale sterrata 
ma carrabile che si diparte 
dalla strada comunale di 
contrada Martinello. Prezzo 
base Euro 18.887,00. Offerta 
minima: Euro 14.166,00. 
Vendita senza incanto 
30/01/20 ore 13:30. LIBRIZZI 
(ME) - CONTRADA NASIDI E 
NELLE LIMITROFE LOCALITÀ 
“PASSO SCHIAVO” E 
“FRAIALE”, SNC - LOTTO 
3) TERRENO AGRICOLO, di 
1.579,00 mq. Il terreno che si 
trova a Nasidi (circa 1300 mq), 
si trova in prossimità della 
piazzetta della contrada, con 
accesso da stradina privata 
pedonale, era coltivata a 
vigneto arborato, oggi incolto. 
Il piccolo appezzamento di 
Passo Schiavo (circa 29 mq) 
con accesso da stradina 
pedonale non più praticabile 
era coltivato ad uliveto, oggi 
incolto ricoperto da arbusti. 
Il terreno in località Fraiale 
(circa 250 mq) è uliveto 
incolto, si trova a monte della 
strada comunale carrabile, 
con la quale non confina. 
La giacitura dei terreni è a 
tratti acclive. Prezzo base 
Euro 2.961,00. Offerta 
minima: Euro 2.221,00. 
Vendita senza incanto 
30/01/20 ore 13:30. G.E. Dott. 

Gianluca Antonio Peluso. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Antonino Bruno tel. 
0941561448 - 3291541454. 
Rif. RGE 54/2003 PT670782

PATTI (ME) - CONTRADA 
CUTURI - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
5) QUOTA DI 1000/1000 DI 
TERRENI EDIFICABILI, con 
progetto approvato sia dal 
Comune di Patti che dal 
Genio Civile di Messina con 
superficie lorda complessiva 
di mq. 4.118. Prezzo base Euro 
94.708,00. Offerta minima: 
Euro 71.031,00. Vendita 
senza incanto 28/01/20 
ore 10:30. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. G.D. 
Dott.ssa Concetta Alacqua. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Barbara Schepis 
tel. 3473480850. Curatore 
Fallimentare Dott.ssa Daniela 
Bonomo Tel. 0941302401-
3384491172. Rif. FALL 
18/2011 PT672615

PATTI (ME) - CONTRADA 
GALICE, SN - LOTTO 1) 
TERRENO in zona agricola 
edificata, esteso 162 mq, 
destinato a pertinenza delle 
limitrofe abitazioni come 
zona di accesso. Prezzo 
base Euro 1.215,00. Offerta 
minima: Euro 911,25. 
LOCALITA’ FONTANELLE, 
SN - LOTTO 2-A) TERRENO 
in zona edificata, vincolato a 
parcheggio, esteso mq 267, 
destinato a pertinenza delle 
limitrofe abitazioni come 
zona di accesso. Prezzo 
base Euro 4.005,00. Offerta 
minima: Euro 3.003,75. 

LOCALITA’ LOCOGRANDRE, 
SN - LOTTO 4-A) TERRENO 
in zona agricola, utilizzato 
a parcheggio ed aiuola di 
pertinenza delle abitazioni 
limitrofe. Prezzo base Euro 
1.455,00. Offerta minima: 
Euro 1.091,25. LOCALITA’ 
LOCOGRANDE, SN - LOTTO 
4-B) TERRENO e box in 
muratura (da regolarizzare 
urbanisticamente e 
catastalmente), annessi 
come pertinenza ad una unità 
immobiliare di fabbricato 
limitrofo. Prezzo base Euro 
855,00. Offerta minima: 
Euro 641,25. Vendita senza 
incanto 21/01/20 ore 12:30. 
G.D. Dott.ssa Concetta 
Alacqua. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Curatore Fallimentare Dott.
ssa Donatella Mamì tel. 
0941956475-3338125073. 
Rif. FALL 9/2014 PT671627

PATTI (ME) - CONTRADA 
RASOLA - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
28) TERRENI EDIFICABILI 
della superficie complessiva di 
mq 3.343,00, costituenti l’area 
edificabile dei lotti denominati 
3C1, 4C2 e 5C2 all’interno 
del piano di lottizzazione 
convenzionata “Girasole”. 
Da urbanizzare. Prezzo base 
Euro 280.000,00. Offerta 
minima: Euro 210.000,00. 
LOTTO 29) TERRENO di 
mq 636,00 all’interno del 
piano di lottizzazione 
convenzionata “Girasole”. 
Area urbana di mq 1242 di 
pertinenza. Prezzo base Euro 
80.000,00. Offerta minima: 
Euro 60.000,00. Vendita 
senza incanto 11/02/20 
ore 10:30. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. G.D. 
Dott.ssa Concetta Alacqua. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Salvatore 
Martino tel. 0941562278 
- 3474439154. Curatore 
Fallimentare Avv. Marianna 
Gumina tel. 3494918753 
- 0941912080. Rif. FALL 
4/2014 PT671249

TORREVECCHIA PIA (PV) 
- LOCALITA’ ZIBIDO AL 
LAMBRO, VIA PASQUALETTA 
- VENDITA TELEMATICA 

MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - LOTTO 32) TERRENI 
EDIFICABILI della superficie 
complessiva di mq 3.931,00, 
costituenti quanto a mq. 
3.243,00l’intero piano 
attuativo convenzionato 
a scopo edificatorio del 
comparto PL4 e quanto a 
mq. 688,00 terreni agricoli 
ubicati nel medesimo 
perimetro. Prezzo base Euro 
190.000,00. Offerta minima: 
Euro 142.500,00. Vendita 
senza incanto 11/02/20 
ore 10:30. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. G.D. 
Dott.ssa Concetta Alacqua. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Salvatore 
Martino tel. 0941562278 
- 3474439154. Curatore 
Fallimentare Avv. Marianna 
Gumina tel. 3494918753 
- 0941912080. Rif. FALL 
4/2014 PT671246

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

TRIBUNALE DI PATTI
 EX MISTRETTA

SANTO STEFANO 
DI CAMASTRA (ME) 
- VIA NAZIONALE, 
104 - LABORATORIO 
ARTIGIANALE e unità 
abitativa composto da cinque 
piani (due fuori terra e tre 
sottomessi alla citata strada) 
comunicanti con ascensore-
montacarichi e scala interna 
con annessa corte esterna 
di 77,96 mq, così composto: 
unità abitativa indipendente al 
piano primo f.t. con terrazzo 
esclusivo ed accesso dalla 
Via Nazionale; unico vano 
più accessori agli altri 
livelli; il tutto della superfice 
complessiva di circa 1.187,46 
mq. Prezzo base Euro 
823.818,00. Offerta minima: 
Euro 617.863,50. Vendita 
senza incanto 23/01/20 ore 
10:30. G.E. Dott. G. Peluso. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Salvatore 
Forte tel. 3283152741 - 
0921420891 - 0921424653. 
Rif. RGE 24/2008 ex Mistretta 
MST673407
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VIP
aste VIP
Le aste più significative e in 
promozione 

Disegna con un dito la tua area 
di interesse direttamente sulla 
mappa

Attiva la georicerca per 
visualizzare gli immobili in 
vendita più vicino a te

Avvicina alle vendite anche 
potenziali acquirenti esteri

Visualizza i principali punti di 
interesse nei pressi dell’immobi-
le selezionato

geolocalizzazione

punti di interesse

multilingua

disegna area


