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BROLO (ME) - CONTRADA 
IANNELLO - CONTRADA 
LAGO - CONTRADA PIANA - 
LOTTO 3) PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 250/1000 
DI TERRENO AGRICOLO di 
mq 1300 ca con rudere di 
fabbricato abusivo - terreno 
di mq 294 ca entro la fascia 
di 150 m dalla battigia - 
magazzino/deposito di mq 
25,50 privo di certificato di 
agibilità - magazzino/deposito 
di mq 48,40 - 2 appartamenti 
di mq 85,69 cadauno - lastrico 
solare di mq 85,69. Prezzo 

piano costituito da tre vani, 
due wc, disimpegno, due 
balconi e terrazza; da una 
terrazza coperta al secondo 
piano, per una superficie lorda 
complessiva di circa mq 675. 
Prezzo base Euro 565.245,00. 
FRAZIONE CONTRADA MONTE 

SINGOLA composto da un 
piano cantinato con un vano 
e disimpegno ed accessori; 
un piano terra con annessa 
corte attrezzata costituito da 
ingresso, wc e disimpegno, 
due vani soggiorno, cucina 
e veranda pranzo; un primo 

base Euro 34.574,24. Offerta 
minima Euro 25.931,00. 
Vendita senza incanto 
04/05/16 ore 12:00. G.D. 
Dott.ssa Concetta Alacqua. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Sergio Sirna. 
Curatore Fallimentare Avv. C. 
Amata tel. 3404684208. Rif. 
FALL 2/1994 PT312383

PATTI (ME) - FRAZIONE SAN 
GIOVANNI - LOTTO I) VILLA 
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wc, ripostiglio, sottotetto 
mansardato con abitabile 
e due terrazzi, posto al 4° 
piano (quinta elevazione fuori 
terra) sviluppa una superficie 
lorda complessiva di mq. 
136,15 circa. Prezzo base 
Euro 24.724,00. VIA COSENZ - 
LOTTO 5) LASTRICO SOLARE 
posto al 1° piano (seconda 
elevazione fuori terra) 
sviluppa una superficie lorda 
complessiva di mq. 23 circa. 
Prezzo base Euro 922,00. 
Offerta minima pari a 75% del 
prezzo base. Vendita senza 
incanto 03/05/16 ore 10:00. 
G.E. Dott. Andrea La Spada. 
Custode Delegato Dott.ssa 
Angela Daniela Bonomo tel. 
0941302401-3384491172. Rif. 
RGE 2/2011 PT312257

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. Vendita senza 
incanto 17/05/16 ore 10:00. 
G.E. Dott. Andrea La Spada. 
Custode Delegato Tindara Avv. 
Massara tel. 0941240488 - 
3286189262. Rif. RGE 64/2008 
PT312066

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 898.314,60. 
LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ 

3297451174. Rif. RGE 57/2012 
PT312069

SAN MARCO D’ALUNZIO (ME) 
- CONTRADA SACRAMENTO 
- PROPRIETÀ DI UNITÀ 
IMMOBILIARE costituita da - 
deposito-cantina al P SI di mq 
72,25, consistenza mq 43, non 
regolarizzabile, non agibile e 
da demolire; - appartamento 
per civile abitazione al PT 
di mq 118,65, composto 
da vani 6,5, costituito da 
disimpegno, soggiorno, 
cucina, bagno, n. 3 camere e 
veranda adibita a zona pranzo, 
il tutto perimetrato da una 
corte comune, regolarizzabile 
mediante Concessione Edilizia 
in Sanatoria; - corte di mq 
387,15; - posto auto. Prezzo 
base Euro 74.100,00. Offerta 
minima pari a 75% del prezzo 
base. Vendita senza incanto 
03/05/16 ore 11:00. G.E. Dott. 
Andrea La Spada. Custode 
Delegato Avv. Rosa Natoli. Rif. 
PD 611/2015 PT312046

SANT’AGATA DI MILITELLO 
(ME) - VIA COSENZ, 34 - LOTTO 
4) VOLUMI TECNICI IN PARTE 
MANSARDATI composto da 
locale di sgombero costituito 
da due vani a tetto pieno oltre 

LOTTO 4) PIENA PROPRIETÀ 
DI PORZIONE DI FABBRICATO 
a 2 elevazioni fuori terra più 
seminterrato composto da 4 
unità immobiliari avente una 
superficie lorda complessiva 
di mq. 315,56 delle quali 2 
da adibire a civile abitazione 
e deposito e 2 da adibire a 
deposito, con annessa corte 
comune. Prezzo base Euro 
87.362,00. Offerta minima 
Euro 65.522,00. LOTTO 
5) PIENA PROPRIETÀ 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 338.323,00. Offerta 
minima Euro 253.742,00. 
Vendita senza incanto 
28/04/16 ore 12:00. G.D. 
Dott.ssa Concetta Alacqua. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Barbara Schepis. 
Curatore Fallimentare Dott.ssa 
Angela Daniela Bonomo tel. 
0941302401-3384491172. Rif. 
FALL 18/2011 PT311506

PATTI (ME) - FRAZIONE 
ORTI - VIA PADRE PIO DA 
PIETRALCINA - LOTTO 1) 
MAGAZZINO suddiviso in 
tre ambienti autonomi con 
pareti divisorie posto al piano 
seminterrato sviluppa una 
superficie lorda complessiva di 
circa mq 88. Prezzo base Euro 
35.763,00. Offerta minima pari 
a 75% del prezzo base. Vendita 
senza incanto 26/04/16 ore 
10:00. G.E. Dott. Andrea La 
Spada. Custode Delegato Avv 
Maria Cristina Maniaci tel. 

- LOTTO II) A.FABBRICATO 
collabente composto da un 
corpo di fabbrica costituito 
da un piano terra e primo 
piano in condizioni fatiscenti 
senza impianti con annessa 
corte antistante sviluppa una 
superficie lorda complessiva 
di circa mq 386. Composto 
da vani 9 , posto al piano 
1. B.Fabbricato collabente 
composto da un corpo di 
fabbrica costituito da un 
piano terra in condizioni 
fatiscenti senza impianti con 
annessa corte circostante 
sviluppa una superficie lorda 
complessiva di circa mq 275. 
C.Terreno superficie catastale 
di circa mq 580. Superficie 
catastale mq 580. Prezzo 
base Euro 143.040,00. Offerta 
minima pari a 75% del prezzo 
base. Vendita senza incanto 
03/05/16 ore 11:00. G.E. Dott. 
Andrea La Spada. Custode 
Delegato Avv. Giorgio Cangemi 
tel. 094121116 - 3397454013. 
Rif. RGE 122/2012 PT312247

PATTI (ME) - FRAZIONE SAN 
GIOVANNI, VIA SANDRO 
PERTINI - LOTTO 1) PIENA 
PROPRIETÀ DI FABBRICATO 
a 3 elevazioni fuori terra più 
seminterrato e sottotetto in 
corso di costruzione composto 
da 9 unità immobiliari da 
adibire a civile abitazione, 
aventi una superficie lorda 
complessiva di mq. 958,40 
con annessi parcheggi coperti 
e cortile-parcheggio. Prezzo 
base Euro 347.266,00. Offerta 
minima Euro 260.450,00. 
CONTRADA CUTURI - LOTTO 
3) PIENA PROPRIETÀ DI UN 
FABBRICATO a 2 elevazioni 
fuori terra in corso di 
costruzione con annesso 
cortile e posti-auto, compostoi 
da 9 unità immobiliari 
avente una superficie lorda 
complessiva di mq. 716, 43 
delle quali 4 adibiti a civile 
abitazione e 4 da adibire a 
deposito e 1 da adibire a 
deposito-garage. Prezzo base 
Euro 212.233,00. Offerta 
minima Euro 159.925,00. 

Immobili industriali 
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e terrazzino. L’immobile ha una 
superficie lorda complessiva 
di circa mq 95,00, un balcone 
di superficie lorda di mq 4,40 
e terrazzino di pertinenza 
esclusiva avente una superficie 
lorda di circa mq 22,00. Prezzo 
base Euro 62.858,00. Vendita 
senza incanto 05/04/16 ore 
10:30. Eventuale vendita con 
incanto 19/04/16 ore 10:30. 
G.E. Dott. Andrea La Spada. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Forte Salvatore tel. 
3283152741 - 0921420891 - 
0921424653. Rif. RGE 13/2009 
MST310451

TUSA (ME) - FRAZIONE CASTEL 
DI TUSA, VIA NAZIONALE, 
4 - APPARTAMENTO 
COMPOSTO DA un ingresso, 
due disimpegni, salone, due 
wc, cucina, cucinino, quattro 
camere e bagno. Posto al piano 
1, superficie lorda complessiva 
di circa mq 172,65. Prezzo 
base Euro 80.144,00. Vendita 
senza incanto 05/04/16 ore 
11:00. Eventuale vendita con 
incanto 19/04/16 ore 11:00. 
G.E. Dott. Andrea La Spada. 
Professionista delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Forte Salvatore tel. 
3283152741 - 0921420891 - 
0921424653. Rif. RGE 3/2010 
MST310441

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 pari 
a 75% del prezzo base. Vendita 
senza incanto 03/05/16 ore 
09:30. Custode Delegato Avv. 
F. Tamburello tel. 0921380304 
- 333474179. Rif. RGE 8/2005 
MST312079

SAN MARCO D’ALUNZIO (ME) - 
CONTRADA LANTERI - LOTTO 
1) A) PIENA PROPRIETÀ PER 
LA QUOTA DI 1000/1000 DI 
TERRENO AGRICOLO della 
superficie complessiva di circa 
mq 5525. B) Piena proprietà 
per la quota di 1000/1000 
di Deposito composto da un 
unico vano con struttura in 
murature di pietrame con 
copertura a doppia falda 
inclinata, infissi in metallo, 
per una superficie lorda 
complessiva di circa mq 18,7. 
Prezzo base Euro 28.398,00. 
Offerta minima pari a 75% del 
prezzo base. Vendita senza 
incanto 03/05/16 ore 10:45. 
G.E. Dott. Andrea La Spada. 
Professionisti Delegati alla 
vendita e Custodi Giudiziarii 
Avv. P. Campione - Avv. Marco 
Barbiera tel. 0941/241572 - 
328/9658040 0941/22712 
- 338/5990162. Rif. RGE 
24/2011 PT312226

PETTINEO (ME) - VIA 
CASTAGNA - LOTTO 1) PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
DI 1000/1000 DI RIMESSA/
AUTORIMESSA, sviluppa 
una sup. lorda complessiva 
di circa mq 86. Prezzo base 
Euro 40.205,00. VIA ROMA, 1 
- LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1000/1000 
DI APPARTAMENTO composto 
da soggiorno, cucina, due 
camere, w.c., disimpegno e da 
un vano adibito a ripostiglio, 
sviluppa una sup. lorda 
complessiva di circa mq 125. 
Prezzo base Euro 86.790,00. 
Vendita senza incanto 
03/05/16 ore 09:45. G.E. Dott. 
Andrea La Spada. Custode 
Delegato Avv. Francesca 
Tamburello tel. 0921380304. 
Rif. RGE 1/2012 MST312129

TUSA (ME) - FRAZIONE 
CASTEL DI TUSA (VIA PORTO 
MARINA), 3 - APPARTAMENTO 
al primo piano: due camere, 
cucina, ripostiglio, vano pranzo-
soggiorno con balcone, bagno 

minima Euro 972.642,00 pari a 
75% del prezzo base. Vendita 
senza incanto 28/04/16 ore 
12:30. G.D. Dott.ssa Concetta 
Alacqua. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Barbara Schepis. Curatore 
Fallimentare Avv. M. Merlo tel. 
0941241516 - 3334948681. Rif. 
FALL 7/2006 PT311475

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 comlpessiva mq. 
230 circa. Prezzo base Euro 
34.097,00. Vendita senza 
incanto 17/05/16 ore 10:00. 
G.E. Dott. Andrea La Spada. 
Custode Delegato Tindara Avv. 
Massara tel. 0941240488 - 
3286189262. Rif. RGE 64/2008 
PT312067

SANT’ANGELO DI BROLO (ME) 
- CONTRADA FOSSO PINO - 
CONTRADA GALLO - CONTRADA 
LUNELLA O NUNZIATA - LOTTO 
1) PIENA PROPRIETÀ PER LA 
QUOTA DI 250/1000 DI VARI 
APPEZZAMENTI di terreno - 
ruderi di fabbricato - monolocale 
con annesso deposito attrezzi 
abusivo non sanabile di mq 
104,24 ca. Prezzo base Euro 
13.938,10. Offerta minima 
Euro 10.488,00. FICARRA 
(ME) - CONTRADA PIETRA 
ZITA - CONTRADA FOSSO DI 
PINO - CONTRADA MATINI - 
LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 250/1000 
DI SPEZZONI DI TERRENI 
AGRICOLI e di terreno agricolo in 
parte residenziale. Prezzo base 
Euro 3.067,19. Offerta minima 
Euro 2.301,00. Vendita senza 
incanto 04/05/16 ore 12:00. 
G.D. Dott.ssa Concetta Alacqua. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Sergio Sirna. 
Curatore Fallimentare Avv. C. 
Amata tel. 3404684208. Rif. 
FALL 2/1994 PT312382

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 565.046,98. 
Offerta minima pari a 75% del 
prezzo base. Vendita senza 
incanto 10/05/16 ore 10:00. 
G.E. Dott. Andrea La Spada. 
Custode Delegato Tindara Avv. 
Massara tel. 0941240488 - 
3286189262. Rif. RGE 44/2005 
PT312088

PATTI (ME) - VIA FILIPPO 
ZUCCARELLO, 147 - PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
DI 1000/1000 DI NEGOZIO 
composto da un piano terra 
adibito a negozio, con locale 
wc, anti wc; piano primo 
con disimpegno e due locali 
deposito con scaletta in 
muratura interna. Prezzo 
base Euro 92.500,00. Offerta 
minima pari a 75% del prezzo 
base. Vendita senza incanto 
24/05/16 ore 10:00. G.E. Dott. 
Andrea La Spada. Custode 
Delegato Tindara Avv. Massara 
tel. 0941240488 - 3286189262. 
Rif. RGE 97/2014 PT312104

SANT’AGATA DI MILITELLO 
(ME) - ZONA INDUSTRIALE - 
C/DA PIANA - COMPENDIO 
AZIENDALE costituito da: 
- Capannone Industriale 
destinato alla produzione dei 
lieviti selezionati per l’industria 
enologica, a 2 elevazioni f.t., 
avente una sup. complessiva 
di mq 584,24 per piano, oltre 
pensiline e cabina elettrica, con 
annesso terreno di mq 5884,28. 
Il manufatto è composto al 
PT da: locali quadri elettrici, 
officina, magazzino materie 
prime, magazzino prodotto 
finito, deposito materiali vari, 
zona wc donna con spogliatoi, 
zona wc uomini con spogliatoi 
ed area di produzione; al P1° 
da due locali controllo, due 
laboratori, due uffici, sala 
riunioni e servizi ed area di 
produzione. - Beni mobili 
relativi alla linea produttiva, 
alla strumentazione, agli arredi 
tecnici di laboratorio e agli 
arredi dei vari ambienti. Prezzo 
base Euro 1.296.856,00. Offerta 
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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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