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ACQUEDOLCI (ME) - CONTRADA 
BARRANCA - PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1000/1000 
DI 1) APPARTAMENTO posto a 
piano terra della superficie lorda 
di mq 115 composto da vano 
ingresso, vano cucina pranzo, tre 
camere, un w.c., e un bagno, un 
balcone con affaccio diretto su 
cortile di pertinenza, oltre ad un 
vano cantina posto al piano S1, 
al quale si accede dalla scala “A”; 
2) AUTORIMESSA/GARAGE di mq 
18 posto al piano S1 al quale si 
accede direttamente da ingresso 
indipendente. Prezzo base Euro 
92.246,00. Offerta minima : Euro 
69.185,00. Vendita senza incanto 
16/11/17 ore 18:00. G.E. Dott. 
Ugo Scavuzzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv Maria Cristina 

Maniaci tel. 3297451174. Rif. RGE 
23/2012 PT413810

ACQUEDOLCI (ME) - VIA DUOMO, 
34 - LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO al piano terra, 
della superficie commerciale di 
86,40 mq, composto da cucina/
soggiorno, disimpegno, due 
camere e bagno. Sup. catastale 
di mq 87. Prezzo base Euro 
47.709,70. Offerta minima : Euro 
35.822,75. LOTTO 2) PIENA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
su due livelli collegati tra loro: 
primo piano con salotto, due 
camere, ripostiglio, bagno e 
due balconi; secondo piano con 
cucina, soggiorno, camera, bagno, 
lavanderia, terrazza, terrazza e 
balcone. Sup. catastale di mq 
183. Prezzo base Euro 57.947,00. 
Offerta minima : Euro 43.460,25. 
Vendita senza incanto 21/11/17 
ore 10:30. G.E. Dott. Ugo Scavuzzo. 

Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. 
Carmela Sciacca tel. 0941582742 
- 3392069094. Rif. RGE 120/2014 
PT414007

ACQUEDOLCI (ME) - VIA MILAZZO 
- LOTTO I) APPARTAMENTO piano 
secondo dalla superficie lorda 
complessiva di circa mq 94,13. 

Prezzo base Euro 38.250,00. 
Offerta minima : Euro 28.690,00. 
VIA MILAZZO, SNC - LOTTO II) 
MAGAZZINO, piano terra dalla 
superficie lorda di circa mq 46,44. 
Prezzo base Euro 9.540,00. Offerta 
minima : Euro 7.150,00. Vendita 
senza incanto 23/11/17 ore 
10:30. G.E. Dott. Ugo Scavuzzo. 
Professionista Delegato alla 
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vendita e Custode Giudiziario 
Laura Davì tel. 0941702832. Rif. 
RGE 56/2010 PT414118

BROLO (ME) - FRAZIONE 
CONTRADA FERRARA, 
SNC - PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO con annesso 
cantina, e posto auto, composto da 
ingresso di mq 6,30; disimpegno 
di mq 9,70; cucina di mq 13,70; 
due camere da letto di cui una di 
11,30 mq ed una di 15,24 mq; un 
salone di mq 21,30; un ripostiglio 
di mq 2,40 mq; un WC di 4,20mq. 
Posto al primo piano sviluppa 
una sup. lorda complessiva di 
mq 106,45 La cantina sviluppa 
una sup. complessiva di mq 
25,00. Il posto auto di mq 12,50. 
Prezzo base Euro 51.943,30. 
Offerta minima : 75% del prezzo 
base. Vendita senza incanto 
23/11/17 ore 12:00. G.E. Dott. 
Ugo Scavuzzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Delegato Dott.ssa Donatella Mamì 
tel. 0941956475-3338125073. Rif. 
RGE 605/2015 PT414152

BROLO (ME) - CONTRADA 
PARRAZZÀ - 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 
180.113,00. Offerta minima : Euro 
135.085,00. Vendita senza incanto 
23/11/17 ore 10:30. G.E. Dott. Ugo 
Scavuzzo. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Carmela Fachile 
tel. 0941701615 - 3497118913. 
Custode Giudiziario Avv. Maria 
Piera Franco tel. 0921344480 - 
3663015127. Rif. RGE 94/2016 
PT414091

CAPO D’ORLANDO (ME) - 
CONTRADA PINNICA O S. CARRÀ 
- LOTTO I) : A) PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1000/1000 DI 
FABBRICATO (abusivo/domanda 
di condono rigettata) costituito 
da: appartamento a piano terra 
composto da un corridoio di 
accesso, un soggiorno, una 
cucina, un bagno, due camere 
da letto, un ripostiglio da cui 
si accede dall ‘ esterno, da un 
balcone che prospetta per la 
maggior parte verso il mare, da 
altro ripostiglio e da un ampio 

corridoio che conduce ad altro wc; 
appartamento al piano primo cui si 
accede da scala esterna composto 
da un ingresso, un soggiorno, una 
cucina, un bagno, due camere da 
letto, un ripostiglio, un balcone 
che prospetta verso il mare e 
da un balcone che prospetta 
verso monte, lastrico solare non 
accessibile dalla scala esterna, 
locale deposito di cui esistono 
solo i pilastri, corte con scala 
esterna e due disimpegni. Posto al 
piano terra, piano primo e lastrico 
solare per una superficie lorda 
complessiva di circa mq. 502, 
12; B) PIENA PROPRIETÀ PER LA 
QUOTA DI 1000/1000 DI TERRENO 
in area di tutela ambientale 
della superficie complessiva di 
circa mq. 630. Prezzo base Euro 
24.844,00. Offerta minima : Euro 
18.633,00. Vendita senza incanto 
19/12/17 ore 10:00. G.E. Dott. Ugo 
Scavuzzo. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Pino Campione 
tel. 0941/241572 - 328/9658040. 
Custode Giudiziario Avv. A. Natoli 
tel. 0941302076-3393154664. Rif. 
RGE 116/1995 PT414004

FALCONE (ME) - VIA NAZIONALE, 
243 - LOTTO 1) COMPLESSO BAIA 
AZZURRA - APPARTAMENTO al 
piano terra Scala A composto 
catastalmente, da 5 vani; allo stato 
attuale, gli spazi interni sono stati 
modificati riducendo il numero 
di vani a 4 con l’eliminazione, 
anche, del WC; Sup. lorda tot. di 
circa mq 120. Prezzo base Euro 
49.500,00. Offerta minima : Euro 
37.125,00. Vendita senza incanto 
19/12/17 ore 11:00. G.E. Dott. 
Ugo Scavuzzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Salvatore Martino 
tel. 0941562278 - 3474439154. 
Rif. RGE 31/2013 PT414016

FLORESTA (ME) - VIA UMBERTO I 
(VICOLO CAFFUTI, 14, P. I E II), 233 
- - APPARTAMENTO distribuito su 
tre livelli, con zona giorno a P.T, zona 

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

ambienti comunicanti mediante 
un grande arco in pietra a faccia 
vista sono adibiti a deposito/
essiccatoio la parte sul retro, ad 
attività commerciale di prodotti 
provenienti dalla lavorazione 
del latte il primo ambiente. La 
grande ed unica sala, di vendita 
e di stagionatura a vista, che 
si viene a formare possiede un 
unico ingresso dalla Via Umberto 
I tramite un duplice accesso, con 
porta in alluminio anodizzato 
il primo e mediante infisso 
scorrevole in lamiera e materiale 
plastico il secondo, avente la 
funzione di filtro. Le pareti del 
primo ambiente sono in muratura 
a pietra faccia vista con interposta 
malta di cemento; il secondo 
vano è interamente rivestito con 
mattoni in argilla a faccia vista. 
Il primo locale all’ingresso è 
provvisto nell’angolo a sinistra 
di un servizio igienico (conforme 
alle norme igienico sanitarie) 
dotato di water, al quale si accede 
da un anti WC ove è collocato un 
lavabo. Lo stato di conservazione 
e manutenzione dell’unità è più 
che buono, come pure risulta 
essere rispondente alle norme 
in materia di sicurezza, (igiene e 
salubrità) negli ambienti di lavoro. 
Posto al piano P.T. sviluppa una 
superficie lorda complessiva di 
circa mq 52. Prezzo base Euro 
54.173,40. Offerta minima : Euro 
40.630,05. Vendita senza incanto 
31/10/17 ore 11:00. G.E. Dott. Ugo 
Scavuzzo. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Domenico Raffaele Addamo 
tel. 3283772392. Rif. RGE 79/2015 
PT413089

GIOIOSA MAREA (ME) - VIA 
PIEMONTE - PIRANDELLO, 9 
- LOTTO 1) APPARTAMENTO 
di mq 124,16 con balcone, al 
piano rialzato e facente parte 
di un fabbricato a 4 elevazioni, 
composto da: disimpegno, cucina, 
ripostiglio, soggiorno, 3 camere 
e bagno. Prezzo base Euro 
36.454,16. Offerta minima : Euro 
27.341,00. CONTRADA FRANCARI 
- LOTTO 2) ABITAZIONE a due 
piani di mq 82,37, accessibile 
attraverso corte limitrofa altrui, 
dotata, al piano T, di cucina con 
ingresso esterno e dal vano scale 
in comune con altra ditta e, al 
piano 1°, di disimpegno, ripostiglio 
e camera. Il bagno è in comune 
con altra ditta ed ivi ubicato. 
Prezzo base Euro 15.045,64. 
Offerta minima : Euro 11.285,00. 
Vendita senza incanto 28/11/17 
ore 11:00. G.D. Dott.ssa Concetta 
Alacqua. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Rosalia Amata tel. 
094121542. Curatore Fallimentare 
Avv. Francesco Pizzuto tel. 
0941562278 - 3356290300. Rif. 
FALL 21/1994 PT413871

GIOIOSA MAREA (ME) - FRAZIONE 
SAN GIORGIO - VIA AMERIGO 
VESPUCCI N. 6 - PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1000/1000 DI 
MANSARDA, posta al piano 2, 
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di circa 74 mq di cui solo 44 mq 
considerati abitabili. Consistenza: 
cucina. bagno, camera da letto, 
due locali deposito, oltre a un 
terrazzino di mq 12. Prezzo base 
Euro 42.331,28. Offerta minima 
: 75 % del prezzo base. Vendita 
senza incanto 20/11/17 ore 
10:30. G.E. Dott. Ugo Scavuzzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. 
Santino Piraino tel. 0941/22709-
3484144964. Rif. RGE 83/2015 
PT414012

NASO (ME) - QUARTIERE CENTRO 
- VIA MASANIELLO, 9 - PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 
1000/1000 DI CASA ADIBITA A 
CIVILE ABITAZIONE della sup. 
commerciale di mq 135,60. 
Si sviluppa su due piani fuori 
terra oltre al piano seminterrato 
ed è così composta: - a piano 
seminterratro da ingresso, 
vano cucina - pranzo e vano wc 
sottoscala; - piano terra da vano 
ingresso e vano soggiorno; a piano 
piano da piccolo vano disimpegno, 
da due vani camera da letto e un 
vano wc, dal quale si accede alla 
soffitta. Il tutto in discreto stato 
d’uso. Prezzo base Euro 44.600,00. 
Offerta minima : 75 % del prezzo 
base. Vendita senza incanto 
24/11/17 ore 10:00. G.E. Dott. Ugo 
Scavuzzo. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Margherita Manasseri tel. 
0941794057 - 3383728443. Rif. 
RGE 51/2016 PT411296

NASO (ME) - FRAZIONE 
CONTRADA BAGNARA - LOTTO 1) 
A) APPARTAMENTO composto da 
un soggiorno - cucina, disimpegno, 
due camere, un servizio igienico, 
posto al piano terra di una 
villetta bifamiliare con ingresso 
indipendente, con annessa 
corte adibita a giardinetto. A.1) 
GIARDINO: trattasi di corte attorno 
all’appartamento. B) TERRENO 
AGRICOLO qualità querceto, 
classe 2, superficie catastale mq. 
430. Prezzo base Euro 17.518,21. 
LOTTO 2) A) APPARTAMENTO 
composto da un soggiorno - 
cucina, disimpegno, servizio 
igienico e due camere di cui una 
con balconi panoramici con vista 
sul mare delle Isole Eolie. Ingresso 

indipendente su un ballatoio. 
B) TERRENO AGRICOLO qualità 
uliveto C) TERRENO AGRICOLO 
qualità uliveto, superficie catastale 
mq. 287. D) TERRENO AGRICOLO 
superficie complessiva di circa mq 
73. Prezzo base Euro 26.337,65. 
Offerta minima : 75 % del prezzo 
base. Vendita senza incanto 
07/11/17 ore 11:00. G.E. Dott. Ugo 
Scavuzzo. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Avv. C. Bonina tel. 0941561465 
- 3920579222. Rif. RGE 87/2011 
PT414025

NASO (ME) - FRAZIONE CONTRADA 
BAGNARA - A. PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1000/1000 DI 
VILLETTA A SCHIERA laterale 
allo stato rustico posta al piano 
Terra e composta da tre vani, 
disimpegno, wc e ripostiglio, tutti 
allo stato rustico, non abitabile, di 
superficie lorda di circa mq. 66,00. 
B. PIENA PROPRIETÀ PER LA 
QUOTA DI 1000/1000 DI TERRENO 
agricolo, superficie complessiva di 
circa mq 1480. Prezzo base Euro 
53.550,00. Offerta minima : Euro 
40.162,50. Vendita senza incanto 
23/11/17 ore 11:00. G.E. Dott. Ugo 
Scavuzzo. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Rita La Rosa tel. 0941367710 
- 3932466293. Rif. RGE 148/2012 
PT414133

PATTI (ME) - VIA DUE GIUGNO - 
LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ pER 
LA QUOTA 500/1000 DI: A. DI 
APPARTAMENTO al piano 4. Sup. 
lorda complessiva di mq 131,96 
ca; B. CANTINA al piano S1. Sup. 
lorda complessiva di mq 15,57 
ca. Prezzo base Euro 41.437,50. 
Offerta minima : Euro 31.078,13. 
VIA ALCIDE DE GASPERI - 
LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1000/1000 
DI APPARTAMENTO al piano 3 
f.t. Sup. lorda complessiva di 
mq 204,14 ca. Prezzo base Euro 
114.750,00. Offerta minima : Euro 
86.062,50. LOCALITA’ ROCCA 
FEMMINA – TINDARI - STRADA 
COMUNALE CODA DI VOLPE - 
LOTTO 3) PIENA PROPRIETÀ PER 
LA QUOTA DI 250/1000 DI UNITÀ 
COLLABENTE al piano S1-T. Sup. 
lorda complessiva di mq 159,26 
ca. Prezzo base Euro 9.375,00. 
Offerta minima : Euro 7.031,25. 
VIA C. COLOMBO – MARINA 
DI PATTI - LOTTO 5) PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 
250/1000 DI APPARTAMENTO 
allo stato rustico, al piano 2. Sup. 
lorda complessiva di mq 150,72 
ca. Prezzo base Euro 25.312,50. 

Offerta minima : Euro 18.984,38. 
FRAZIONE SCALA - VIA TINDARI 
O VIA A. MANZONI - LOTTO 7) 
PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
DI 8/135 DI APPARTAMENTO al 
piano 1. Sup. lorda complessiva 
di mq 123 ca. Prezzo base Euro 
2.627,78. Offerta minima : Euro 
1.970,84. FRAZIONE SCALA - VIA 
BARONE SCIACCA - LOTTO 8) 
PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
DI 1/3 DI APPARTAMENTO al 
piano T. Sup. lorda complessiva 
di mq 84,54 ca. Prezzo base Euro 
8.950,00. Offerta minima : Euro 
6.712,50. Vendita senza incanto 
12/12/17 ore 10:00. G.D. Dott.ssa 
Concetta Alacqua. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
A.D. Bonomo tel. 0941302401-
3384491172. Curatore 
Fallimentare Avv. Andrea Pirri tel. 
0941328495 - 3280106470. Rif. 
FALL 22/1990 PT414068

PATTI (ME) - CONTRADA CUTURI - 
LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ PER 
LA QUOTA DI 1000/1000 DI UNA 
VILLETTA A SCHIERA centrale, 
facente parte di un edificio a 
tre elevazioni fuori terra, avente 
superficie commerciale di mq. 
180,78, posta al piano S1- T-1, con 
accesso attraverso un piccolo 
giardino prospiciente l’ingresso e 
corte esterna posta al piano S1, 
avente superficie commerciale 
di mq. 27,50. Prezzo base Euro 
77.250,00. Offerta minima : Euro 
57.938,00. LOTTO 3) PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 
1000/1000 DI UNA VILLETTA A 
SCHIERA laterale, facente parte 
di un edificio a tre elevazioni 
fuori terra, avente superficie 
commerciale di mq. 242,91, 
posta al piano S1- T-1, costituita 
da tre piani comunicanti tra loro 
attraverso una scala interna; con 
annessi i seguenti accessori: un 
piccolo giardino antistante della 
superficie commerciale di mq. 
32,70, una piccola corte esterna 
al piano S1 della superficie 
commerciale di mq. 13,85 e una 
tettoia al piano S1 della superficie 
commerciale di mq. 15,61. Prezzo 
base Euro 166.575,00. Offerta 
minima : Euro 124.931,00. Vendita 
senza incanto 19/12/17 ore 
12:30. G.E. Dott. Ugo Scavuzzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. 
Barbara Schepis tel. 3473480850. 
Rif. RGE 12/2015 PT414077

PATTI (ME) - FRAZIONE LOCANDA, 
SNC - PIENA PROPRIETÀ DI VILLA 
BIFAMILIARE a tre elevazioni fuori 
terra di mq 215,34. Riportato in 
catasto fabbricati in corso di 
costruzione. Prezzo base Euro 
95.584,11. Offerta minima : 75 % 
del prezzo base. Vendita senza 
incanto 23/11/17 ore 10:30. G.E. 
Dott. Ugo Scavuzzo. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
e Custode Giudiziario Dott.ssa 
Donatella Mamì tel. 0941956475-
3338125073. Rif. RGE 135/2013 
PT414297

PATTI (ME) - CONTRADA 
PAESANA O RASOLA 54 - PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA 1/1 DI 
APPARTAMENTO posto al piano 
primo, con annesso magazzino al 
piano terra e corte di pertinenza. 
L’appartamento al quale si accede 
da scala esterna si compone di 
ingresso, cucina, due camere da 
letto bagno e ampio soggiorno. 
Dal soggiorno, a mezzo scala 
interna, si accede ai locali di piano 
terra, il cui accesso è garantito 
anche dall’esterno dalla corte 
antistante e confinante con la 
strada di accesso, che consistono 
in magazzino attualmente adibito 
a area giochi/locale di sgombero, 
un wc e un piccolo vano adibito a 
cucinino. L’immobile sviluppa una 
superficie lorda complessiva di 
circa 172 mq. Prezzo base Euro 
221.878,00. Offerta minima : Euro 
166.409,00. Vendita senza incanto 
23/11/17 ore 16:00. G.E. Dott. Ugo 
Scavuzzo. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Avv Maria Cristina Maniaci tel. 
3297451174. Rif. RGE 105/2016 
PT413808

PIRAINO (ME) - FRAZIONE 
FIUMARA, VIA GARIBALDI, 238 
- A: PIENA PROPRIETÀ PER 
LA QUOTA DI 1000/1000 DI 
ABITAZIONE. Composta da due 
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camere da letto, un’ampia cucina, 
un bagno e un ripostiglio, posto al 
piano terra sviluppa una superficie 
lorda complessiva di mq 169. B: 
PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
DI 1000/1000 DI ABITAZIONE. 
Il piano primo sottostrada è 
composto da: un ingresso, un 
w.c., due camere e l’intercapedine. 
Il piano secondo sottostrada è 
composto da: un ingresso una 
cucina , un salone e l’intercapedine. 
posto al piano primo sottostrada e 
secondo sottostrada sviluppa una 
superficie lorda complessiva di 
circa mq 381. C: PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1000/1000 
DI TERRENO AGRICOLO della 
superficie complessiva di circa 
mq 367. D: PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1000/1000 
DI TERRENO AGRICOLO della 
superficie complessiva di circa 
mq 867. E: PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1000/1000 
DI TERRENO AGRICOLO della 
superficie complessiva di circa mq 
920. Prezzo base Euro 105.300,00. 
Offerta minima : Euro 78.975,00. 
Vendita senza incanto 05/12/17 
ore 11:00. G.E. Dott. Ugo Scavuzzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. 
Salvatore Martino tel. 0941562278 
- 3474439154. Rif. RGE 44/2006 
PT414324

SAN PIERO PATTI (ME) - VIA II 
GIUGNO, 39 - LOTTO 1) PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 
1000/1000 DI APPARTAMENTO 
piano primo, composto da 
ingresso, due camere da letto, 
soggiorno-pranzo, cucina, 
ripostiglio, disimpegno e due wc 
(tot. superficie interna netta mq 
136,05), con un balcone (mq 4,25) 
ed un ampio terrazzo (mq 84,24) 
con annesso locale ripostiglio 
(mq15,00). Sviluppa una superficie 
lorda complessiva di circa mq 280 
comprensivi di balconi e terrazzo. 
Prezzo base Euro 32.907,00. 
Offerta minima : Euro 24.680,00. 
Vendita senza incanto 19/12/17 
ore 11:45. G.E. Dott. Ugo Scavuzzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. 
Barbara Schepis tel. 3473480850. 
Rif. RGE 25/2010 PT414020

SAN PIERO PATTI (ME) - 
VIA VECCHIE CARCERI, 8 - 
APPARTAMENTO articolato in 3 
elevazioni f.t., composto da piano 
terra occupato dal vano scala 
comune; piano primo costituito da 

ingresso, disimpegno, soggiorno, 
bagno, ripostiglio e n. 2 balconi; 
piano secondo, costituito da 
disimpegno, pranzo, cucina, 
bagno, ripostiglio, n. 2 camere e n. 
4 balconi; sviluppa una superficie 
commerciale di mq 156,65. Prezzo 
base Euro 21.114,00. Vendita 
senza incanto 20/11/17 ore 
10:00. G.E. Dott. Ugo Scavuzzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Santino Piraino tel. 
0941/22709 - 3484144964. Rif. 
RGE 79/2014 PT414009

SANT’AGATA DI MILITELLO (ME) 
- VIA ANGELO MICALIZZI, 21 - 
EX VIA CONSOLARE ANTICA, 
25 - FABBRICATO AD USO 
VILLA FRONTE MARE, piano T, 
composta da cucina-soggiorno, 
cucina-pranzo, due camere da 
letto, ripostiglio, disimpegno, 
wc e un porticato, zona centro 
(normale) a traffico locale con 
parcheggi sufficienti, provvista di 
servizi di urbanizzazione primaria 
e secondaria, di collegamenti 
pubblici e di servizi offerti 
dalla zona, asili nido, centro 
commerciale, farmacie, ospedali, 
parco giochi, scuole medie e 
superiori, sufficienti. Zone limitrofe 
residenziali. Prezzo base Euro 
103.593,75. Offerta minima : 75 
% del prezzo base. Vendita senza 
incanto 24/11/17 ore 13:00. G.E. 
Dott. Ugo Scavuzzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Delegato Avv. Letizia Passalacqua 
tel. 3406069768. Rif. RGE 23/2006 
PT413971

SANT’AGATA DI MILITELLO (ME) 
- VIA MEDICI, 323 - LOTTO 002) 
APPARTAMENTO della superficie 
commerciale di 182,14 mq per 
la quota di 1000/1000 di piena 
proprietà a due piani fuori terra con 
terrazzo al primo piano, piccola 
corte esclusiva al piano terra e 
proprietà indivisa, con la quota 
di 1/3 dell’intero di area scoperta 
adibita a verde posta nella parte 
interna. Risulta composto, al 
piano terra, da un ampio soggiorno 
connesso alla cucina, il bagno ed 
il ripostiglio, ricavato nello spazio 
sotto la scala che conduce al 
primo piano; al primo piano da 
due camere da letto, un piccolo 
ripostiglio attiguo alla camera 
padronale ed un comodo bagno. 
l piani sono collegati da una 
scala interna a giorno ubicata 
nell’angolo cucina del piano terra. 
Un balconcino sulla via principale 
ed un terrazzino, lato interno, sono 
posti al primo piano, una corte 
esclusiva, lato interno, è posta 
al piano terra su cui si affaccia 

il soggiorno. L’unità immobiliare 
oggetto di valutazione è posta al 
piano terra e primo, ha un’altezza 
interna di 3,22 m al piano terra 
- 3,00 al primo. Prezzo base 
Euro 125.220,94. CONTRADA 
ORECCHIAZZI, SNC - LOTTO 
003) A) APPARTAMENTO della 
superficie commerciale di mq. 
109,33 per la quota di 500/1000 
di piena proprietà, posto al piano 
terra composto da un vano salotto, 
un soggiorno-cucina, due camere 
da letto, un bagno ed un corridoio 
avente funzione anche di accesso. 
Tutti i vani hanno affaccio esterno 
con ampie finestre; solo una delle 
due camere da letto ed il locale 
soggiorno hanno il balconcino; B) 
LOCALE GARAGE posto al piano 
terra della superficie commerciale 
di 25,77 mq ed un’altezza interna 
di 2,36 per la quota di 500/1000 
di piena proprietà; C) LOCALE 
MAGAZZINO posto al piano terra 
della superficie commerciale 
di 104,56 mq per la quota 
di.500/1000 di piena proprietà; 
D) LOCALE DEPOSITO lavamani 
della superficie commerciale di 
2 mq posto al piano terra per 
la quota di 500/1000 di piena 
proprietà; E) TERRENO in parte 
edificabile in zona ‘”BN” della 
superficie commerciale di 1.997,65 
mq per la quota di 500/1000 di 
piena proprietà. Prezzo base 
Euro 45.209,56. LOTTO 004) 
A) APPARTAMENTO in corso 
di costruzione della superficie 
commerciale di 171,75 mq, per 
la quota di 500/1000 di piena 
proprietà, ubicato al primo piano-
secondo fuori terra - ed al piano 
sottotetto; risulta composto da un 
vano soggiorno-ingresso, tre vani 
con presunta destinazione a letto, 
un wc un ripostiglio ed un piccolo 
corridoio al primo piano; da un 
vano con presunta destinazione 
a cucina, un wc ed un locale 
deposito non calpestabile, al piano 
sottotetto. l piani sono collegati 
da una scala interna a giorno 
ubicata nel locale soggiorno al 
primo piano; B) TERRENO in parte 
edificabile in zona “BN” della 
superficie commerciale di 1.154,65 
mq, per la quota di 500/1000 di 
piena proprietà; con forma quasi 
triangolare, leggermente in pendio, 
orientato a nord-ovest con fronte 
libero e vista panoramica. Prezzo 
base Euro 53.691,66. CONTRADA 
ASTASI, SNC - LOTTO 005) A) 
FABBRICATO a piano terra con 
corte esclusiva della superficie 
commerciale di 78,33 mq per 
la quota di 500/1000 di piena 
proprietà, ubicato in zona collinare, 
un fabbricatino adibito a cantina 
e porzioni di terreno agricolo, 
adiacente alla strada comunale e/
da Astasi-c/da Contura; composto 
da un locale soggiorno, una 
piccola cucina, una camera da 
letto, il bagno con doccia ed un 
ripostiglio; annesso al fabbricato 
un corpo di fabbrica estraneo 
ospita un locale cantina con un 
antico forno ed un wc; B) TERRENO 
AGRICOLO della superficie 
commerciale di 4.426,00 mq per 

la quota di 500/1000 di piena 
proprietà, ubicato in zona collinare 
in leggero pendio, raggiungibile 
da strada comunale, orientato 
prevalentemente a nord con 
fronte libero e vista panoramica. 
Prezzo base Euro 21.445,32. 
Offerta minima : 75% del prezzo 
base. Vendita senza incanto 
23/11/17 ore 10:45. G.E. Dott. Ugo 
Scavuzzo. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Benedetto Sanfilippo tel. 
0941610090 - Cell. 3492623941. 
Rif. RGE 37/2015 PT413486

SANT’AGATA DI MILITELLO (ME) - 
CONTRADA CALARCO, 4 - LOTTO 1) 
PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
DI 1000/1000 DI APPARTAMENTO 
della superficie commerciale di 
134,75 mq, sito in edificio di tre 
piani, di cui 2 fuori terra ed uno al 
piano seminterrato; posto al primo 
piano – secondo se considerato 
dal lato opposto rispetto a quello 
di ingresso – ha tre lati esterni 
che gli garantiscono una buona 
ventilazione trasversale ed 
affaccio panoramico. E’ composto 
da un comodo soggiorno, dalla 
cucina, tre camere da letto, un 
bagno, un wc e due ripostigli di cui 
uno, adiacente all’ingresso, funge 
da guardaroba. Tutti i vani risultano 
ampiamente aerati ed illuminati, le 
camere sono dotate di balconcino, 
il soggiorno e la cucina hanno un 
unico ampio balcone. E’ annessa 
all’appartamento una cantina, 
di pertinenza esclusiva, posta al 
piano seminterrato e composta da 
un vano unico. E’ altresì compreso 
un posto macchina scoperto, 
ubicato nell’area comune interna 
destinata a parcheggio. Prezzo 
base Euro 79.495,46. LOTTO 2) 
PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
DI 1000/1000 DI BOX singolo 
della superficie commerciale 
di 28,60 mq. Ubicato al piano 
seminterrato, è composto da un 
unico vano di forma rettangolare, 
chiuso da saracinesca metallica 
e comunicante con il vano cantina 
di pertinenza dell’appartamento 
del lotto 1 mediante una porta. 
Prezzo base Euro 7.293,00. 
Offerta minima : 75% del prezzo 
base. Vendita senza incanto 
23/11/17 ore 10:00. G.E. Dott. Ugo 
Scavuzzo. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Delegato 
Avv. Benedetto Sanfilippo tel. 
0941610090 - Cell. 3492623941. 
Rif. RGE 25/2015 PT413506

SANT’AGATA DI MILITELLO (ME) 
- CONTRADA SERRE - LOTTO 1) 
QUOTA DI 1/2 DI APPARTAMENTO, 
piano II - della superficie 
commerciale di mq 132. Prezzo 
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base Euro 80.800,00. LOTTO 
2) QUOTA DI 1/2 DI CANTINA 
destinata a magazzino deposito, 
con cucina in muratura. Prezzo 
base Euro 12.400,00. LOTTO 3) 
QUOTA DI 1/2 DI POSTO AUTO 
scoperto, a servizio degli altri 
lotti, ma autonomo. Prezzo base 
Euro 3.300,00. Offerta minima 
: 75 % del prezzo base. Vendita 
senza incanto 19/12/17 ore 
10:00. G.E. Dott. Ugo Scavuzzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. 
Mario Turrisi tel. 0921697088. Rif. 
RGE 9/2016 PT414136

SANT’AGATA DI MILITELLO (ME) 
- VIA TRENTO, N. 38 - PIENA 
PROPRIETÀ DI SOTTOTETTO 
non praticabile realizzato con 
struttura leggera della superficie 
complessiva di mq 125 ca e 
terrazzo della superficie di 38 mq 
ca posti entrambi al quarto piano 
di un fabbricato terra/tetto. Al 
sottotetto si accede con ingresso 
diretto dall’ultimo pianerottolo 
del vano scala, (bene comune 
dell’edificio), mediante una 
piccola apertura delle dimensioni 
di mt 0.90 x 1.00 ca, dallo stesso 
pianerottolo si accede al terrazzo. 
Prezzo base Euro 26.692,00. 
Offerta minima : Euro 20.019,00. 
Vendita senza incanto 16/11/17 
ore 16:00. G.E. Dott. Ugo Scavuzzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv Maria Cristina Maniaci tel. 
3297451174. Rif. RGE 21/2016 
PT413799

SANTO STEFANO DI CAMASTRA 
(ME) - FRAZIONE ELDA TORRAZZA 
- VIA F. RISO SNC, SNC - LOTTO 
1) PIENA PROPRIETÀ SU 
APPARTAMENTO al piano terra 
dell’edificio di 6 piani di cui 4 
fuori terra e 2 piani interrati, della 
superficie commerciale di mq. 
119,40 ed un’altezza interna di 
2,70. E’ composto da un comodo 
soggiorno-ingresso, la cucina, 
una camera, un vano utilizzato 
come camera da letto padronale, 
un bagno, un vano lavanderia con 
doccia, il corridoio di disimpegno ed 
un ampio terrazzo. L’appartamento 
è dotato di un posto macchina sito 
in un’area esterna condominiale 
adibita a parcheggi. Prezzo base 
Euro 73.441,91. Offerta minima 
: 75% del prezzo base. Vendita 
senza incanto 23/11/17 ore 
10:30. G.E. Dott. Ugo Scavuzzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Benedetto Sanfilippo tel. 
0941610090 - Cell. 3492623941. 
Rif. RGE 22/2015 PT413495

SANTO STEFANO DI CAMASTRA 
(ME) - VIA LA FARINA N. 74 - PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 
1000/1000 DI APPARTAMENTO al 
piano terra, composto da due vani, 
catastalmente destinati a cucina-
pranzo-soggiorno, e camera + 
servizio igienico; il tutto per una 
superficie utile di mq. 44,50, e 
una superficie commerciale di 
mq. 57,28. Prezzo base Euro 
48.000,00. Offerta minima : Euro 
36.000,00. Vendita senza incanto 
09/11/17 ore 17:00. G.E. Dott. Ugo 
Scavuzzo. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Leo Decembrino. 
Custode Giudiziario Avv. Maria 
Elena Cattafi tel. 090/9702296. 
Rif. RGE 12/2016 PT413885

SANTO STEFANO DI CAMASTRA 
(ME) - VIA PASSO BARONE, SNC 
- LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1000/1000 
DI APPARTAMENTO composto 
da ingresso su corridoio che 
immette a due camere ed un 
servizio igienico (bagno), immette 
anche in un ampio spazio dove 
si trovano angolo cottura e 
pranzo-soggiorno. Un piccolo 
passaggio (porta) permette di 
accedere al locale sottotetto, non 
praticabile. Posto al piano Quarto-
Sottotetto, sviluppa una sup. 
lorda complessiva di mq 100,225 
ca. Prezzo base Euro 33.259,57. 
Offerta minima : 75% del prezzo 
base. Vendita senza incanto 
23/11/17 ore 10:15. G.E. Dott. Ugo 
Scavuzzo. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Benedetto Sanfilippo tel. 
0941610090 - Cell. 3492623941. 
Rif. RGE 122/2014 PT413352

TORTORICI (ME) - CONTRADA 
POTAME N. 203 - LOTTO 1) 1/2 
INDIVISO DI APPARTAMENTO 
posto al primo piano (seconda 
elevazione fuori terra), si compone 
di quattro vani più locali accessori 
, munito di balcone e ballatoio si 
sviluppa per una superficie lorda 
complessiva di circa mq 153,12. 
Prezzo base Euro 28.000,00. 
CONTRADA POTAME N. 206 - 
LOTTO 2) 1/2 INDIVISO DI GARAGE 
posto al piano terra (prima 
elevazione fuori terra) composto 
da un unico vano, si estende per 
una superficie lorda complessiva 
di circa mq 49,41. Prezzo base 
Euro 6.725,00. Offerta minima 
: 75 % del prezzo base. Vendita 
senza incanto 30/11/17 ore 
10:30. G.E. Dott. Ugo Scavuzzo. 
Professionista Delegato alla 

vendita e Custode Giudiziario Avv. 
Nunziata Giuffrida tel. 090716110 
- 3382304044. Rif. RGE 41/2013 
PT414137

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

ACQUEDOLCI (ME) - VIA DEI 
MILLE, SNC - LOTTO 1) PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 
1000/1000 DI NEGOZIO composto 
da un unico ambiente con vani 
servizi igienici e soppalco posto al 
piano terra per una superficie lorda 
complessiva di circa mq 45 
(superf. Commerciale). L’edificio è 
stato costruito nel 2010 L’unità 
immobiliare ha un’altezza interna 
di circa 4,70. Prezzo base Euro 
28.520,00. Offerta minima : Euro 
21.390,00. LOTTO 2) PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 
1000/1000 DI DEPOSITO 
commerciale (garage) 
impropriamente utilizzato con 
destinazione diversa, composto da 
locale posto al piano terra per una 
superficie lorda complessiva di 
circa mq 44. L’edificio è stato 
costruito nel 2010. L’unità 
immobiliare ha un’altezza interna 
di circa 4,70. Prezzo base Euro 
21.788,00. Offerta minima : Euro 
16.341,00. Vendita senza incanto 
14/12/17 ore 10:30. G.E. Dott. Ugo 
Scavuzzo. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Pino Campione 
tel. 0941/241572 - 328/9658040. 
Custode Giudiziario Avv. Domenico 
Raffaele Addamo tel. 3283772392. 
Rif. RGE 13/2016 PT414018

BROLO (ME) - CONTRADA VALLE 
- LOTTO 1) UNITÀ IMMOBILIARE 
DESTINATA AD ATTIVITÀ 
COMMERCIALE: è composta al 
piano terra da due ampi locali, 
una cucina con annessa dispensa, 
una camera, tre servizi wc, due 
corridoi, un disimpegno; al piano 
sottostante al quale si accede 
anche attraverso una scala interna: 
un ampio locale, quattro vani, un 
locale cantina, un disimpegno, due 
servizi wc, un locale forno a legna, 
da quattro locali deposito; la corte 
a servizio è estesa mq. 235,85.L’ 
Immobile sviluppa una superficie 
di mq. 506,25. Prezzo base 
Euro 27.668,00. Offerta minima 
: 75 % del prezzo base. Vendita 
senza incanto 28/11/17 ore 
11:00. G.E. Dott. Ugo Scavuzzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. 
Antonella Sicilia tel. 0941562486. 
Rif. RGE 81/2005 PT414114

CAPO D’ORLANDO (ME) - VIA 
TRAZZERA MARINA 146 - 
PIENA PROPRIETÀ PER LA 
QUOTA DI 1000/1000 DI LOCALE 
COMMERCIALE (RISTORANTE) 
composto da un fabbricato ad una 
elevazione fuori terra oltre piano 
interrato, con terreno di pertinenza 
- adibito a Ristorante Pizzeria con 
due sale a piano terra, di cui una 
realizzata in struttura precaria con 
copertura in legno, e con cucina 
e dispensa al piano cantinato. Il 
terreno di pertinenza era adibito 
a sala estiva e a parcheggio al 
servizio del locale. Prezzo base 
Euro 587.741,00. Offerta minima 
: Euro 440.805,00. Vendita 
senza incanto 21/11/17 ore 
10:00. G.E. Dott. Ugo Scavuzzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. 
Carmela Sciacca tel. 0941582742 
- 3392069094. Rif. RGE 47/2016 
PT414099

GIOIOSA MAREA (ME) - 
FRAZIONE C/DA SCHINO - PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 
1000/1000 DI CENTRO SPORTIVO 
POLIFUNZIONALE. Articolato su 
due livelli collegati da scale sia 
internamente che esternamente, 
il piano terra risulta destinato 
principalmente a piscina coperta 
riscaldata con annessi locali 
spogliatoi, docce e WC. E’ presente 
anche un locale centrale termica 
con una corte destinata in parte 
a verde e in parte a parcheggio. 
Il piano primo a cui si accede 
attraverso un portico con veduta 
panoramica, consta di un’ampia 
hall che articola una reception, 
un archivio, il locale direzione, la 
zona bar e i bagni; dalla hall con 
percorsi differenziati è possibile 
raggiungere due distinte zone dell’ 
impianto, quella destinata allo 
sport e quella destinata alla parte 
medica. La zona destinata allo 
sport comprende tre sale palestra 
e una di danza-judo con annessi 
spogliatoi, docce e WC, l’ area 
destinata a studi medici consta 
di una zona d’ attesa, un bagno, 
due sale per le visite e quattro 
per la fisioterapia. Anche il primo 
piano è dotato di una corte esterna 
dalla quale si accede anche ad una 
struttura precaria in legno adibita 
a centro estetico dotato di piccole 
salette e wc; a quota superiore 
rispetto alla detta corte adibita a 
verde e parcheggio, sono ubicati 
serbatoi, macchine e impianti 
di climatizzazione. Il centro è 
dotato di autorizzazione dell’ ASP 
all’ esercizio di poliambulatorio 
medico limitatamente all’aspetto 
clinico. Tutti gli ambienti sono 
realizzati in modo tale da 
consentire l’uso da parte dei 
disabili. Posto al piano terra e 
primo sviluppa una superficie 
lorda complessiva di mq 3.254 ca. 
Prezzo base Euro 1.781.556,00. 
Offerta minima : 75 % del prezzo 
base. Vendita senza incanto 
22/11/17 ore 09:30. G.E. Dott. Ugo 
Scavuzzo. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
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Avv. Lidia Di Blasi tel. 0941240488 
- 3351767101. Rif. RGE 114/2014 
PT414256

MONTAGNAREALE (ME) - VIA 
SAN SEBASTIANO, 20/22 - 
LOTTO 1) QUOTA DI 10/40 DI 
PIENA PROPRIETÀ DI DEPOSITO 
COMMERCIALE della superficie 
commerciale di 96,20 mq. Prezzo 
base Euro 11.543,00. VIA SAN 
SEBASTIANO, SNC - LOTTO 2) 
QUOTA DI 1000/1000 DI PIENA 
PROPRIETÀ DI DEPOSITO 
COMMERCIALE della superficie 
commerciale di 132,70 mq. 
Prezzo base Euro 80.801,25. 
Offerta minima : 75 % del prezzo 
base. Vendita senza incanto 
23/11/17 ore 10:30. G.E. Dott. Ugo 
Scavuzzo. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Santa Scaffidi Fonti tel. 
09411940597-3472681160. Rif. 
RGE 20/2015 PT414103

PATTI (ME) - FRAZIONE ORTI - 
VIA PADRE PIO DA PIETRALCINA 
- LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1000/1000 DI 
MAGAZZINO composto da da un 
unico magazzino e da due piccoli 
ripostigli ed un wc. Posto al 
piano seminterrato sviluppa una 
superficie lorda complessiva di 
circa mq 145 oltre corte esterna. 
Prezzo base Euro 67.768,80. 
Offerta minima : Euro 50.827,00. 
LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ 
per la quota di 1000/1000 di 
MAGAZZINO composto da unico 
ambiente con corte esclusiva. 
Posto al piano seminterrato 
sviluppa una superficie lorda 
complessiva di circa mq 35,85 oltre 
corte esclusiva. Prezzo base Euro 
17.765,00. Offerta minima : Euro 
13.324,00. Vendita senza incanto 
16/11/17 ore 17:00. G.E. Dott. 
Ugo Scavuzzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv Maria Cristina 
Maniaci tel. 3297451174. Rif. RGE 
26/2014 PT413803

PATTI (ME) - VIA PAPA GIOVANNI 
XXIII, SNC - CAPANNONE 
INDUSTRIALE di circa mq.600, 
oltre terreno di pertinenza di 
circa mq. 35. Prezzo base Euro 
136.987,20. Offerta minima : Euro 
102.740,40. Vendita senza incanto 
22/11/17 ore 11:00. G.D. Dott.ssa 
Concetta Alacqua. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Donatella Mamì tel. 0941956475-
3338125073. Curatore 
Fallimentare Dr. Antonio Salvatore 
Biscuso tel. 0941901490. Rif. 
FALL 33/1991 PT413949

PATTI (ME) - FRAZIONE SCALA - 
VIA TINDARI O VIA A. MANZONI 
- LOTTO 6) PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 8/135 DI 
LABORATORIO artigianale al piano 
T. Sup. lorda complessiva di mq 
116 ca. Prezzo base Euro 2.294,44. 
Offerta minima : Euro 1.720,83. 
Vendita senza incanto 12/12/17 
ore 10:00. G.D. Dott.ssa Concetta 
Alacqua. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa A.D. Bonomo 
tel. 0941302401-3384491172. 
Curatore Fallimentare Avv. 
Andrea Pirri tel. 0941328495 - 
3280106470. Rif. FALL 22/1990 
PT414070

SAN PIERO PATTI (ME) - VIA II 
GIUGNO, 37 - LOTTO 2) PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 
1000/1000 DI LABORATORIO 
artigianale (officina meccanica) 
piano terra, composto da un 
ampio locale della superficie utile 
di circa mq 239,26, oltre a un wc 
(di mq 2,52) con anti wc (di mq 
5,65), ed annesso terreno di circa 
mq 26,90. Sviluppa una superficie 
lorda complessiva di circa mq 
306. Prezzo base Euro 22.781,00. 
Offerta minima : Euro 17.086,00. 
Vendita senza incanto 19/12/17 
ore 11:45. G.E. Dott. Ugo Scavuzzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. 
Barbara Schepis tel. 3473480850. 
Rif. RGE 25/2010 PT414021

SANT’AGATA DI MILITELLO 
(ME) - CONTRADA S. ELIA, 
SNC - LOTTO 001) A) AZIENDA 
DI TURISMO RURALE della 
superficie commerciale di 
1.387,38 mq, per la quota di 
1000/1000 di piena proprietà 
- comprendente gli impianti 
essenziali ma con esclusione dei 
beni mobili (attrezzature) come 
precisato nell’Ordinanza GE del 
08.03.2017 -, ubicata in zona 
collinare, in posizione panoramica, 
comprendente un fabbricato 
principale a tre piani fuori terra 
più parziale seminterrato, adibito 
a ristorante-pizzeria, centro 
accoglienza e day room, n. 20 unità 
abitativa composte da alloggi 
autonomi di superficie variabile, 
ad una elevazione fuori terra, 
distribuite nel verde nella parte 
alta del lotto. Fanno parte del lotto 
una piscina ubicata in prossimità 
dell’edificio principale, un campo 
da tennis e due campi di bocce, con 
impianti tecnologici di pertinenza, 
sistemati in un’area distaccata 
rispetto alle unità abitative, un 
percorso salutare che collega 
le unità abitative alla piscina, 
aree di parcheggio e piazzole di 
sosta; B) TERRENO AGRICOLO 
della superficie commerciale 
di 63.597,80 mq per la quota di 
1000/1000 di piena proprietà, 
ubicato in zona collinare con 
vista panoramica, fa da cornice ai 
fabbricati del complesso turistico. 
Prezzo base Euro 1.506.420,82. 
Offerta minima : 75% del prezzo 
base. Vendita senza incanto 
23/11/17 ore 10:45. G.E. Dott. Ugo 

Scavuzzo. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Benedetto Sanfilippo tel. 
0941610090 - Cell. 3492623941. 
Rif. RGE 37/2015 PT413485

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 
404.900,00. Offerta minima : Euro 
303.675,00. Vendita senza incanto 
23/11/17 ore 11:30. G.E. Dott. 
Ugo Scavuzzo. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Rita La 
Rosa tel. 0941367710. Rif. RGE 
6/2012 PT413998

Terreni
CAPO D’ORLANDO (ME) - 
CONTRADA PINNICA O S. 
CARRÀ - LOTTO II) : A) PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 
1000/1000 DI TERRENO in area di 
tutela ambientale della superficie 
complessiva di mq. 1730. Prezzo 
base Euro 2.616,00. Offerta 
minima : Euro 1.962,00. LOTTO 
III) : A) PIENA PROPRIETÀ PER LA 
QUOTA DI 1000/1000 DI TERRENO 
in area di tutela ambientale della 
superficie complessiva di mq. 450. 
Prezzo base Euro 688,00. Offerta 
minima : Euro 516,00. Vendita 
senza incanto 19/12/17 ore 
10:00. G.E. Dott. Ugo Scavuzzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Pino Campione tel. 
0941/241572 - 328/9658040. 
Custode Giudiziario Avv. A. Natoli 
tel. 0941302076-3393154664. Rif. 
RGE 116/1995 PT414005

FALCONE (ME) - FRAZIONE 
MANGIASCARPA - LOTTO 1) 
Proprietà di TERRENO AGRICOLO 
ed in fascia di rispetto, della 
superficie complessiva di circa 
mq 22.340. Prezzo base Euro 
4.498,63. Offerta minima : Euro 
3.373,97. FRAZIONE VALDIMIRI - 
LOTTO 3) Proprietà di TERRENO 
AGRICOLO ed in fascia di rispetto, 
della superficie complessiva di 
circa mq 811.690. Nel fondo vi 
è una piccola sorgente naturale 
ed un piccolo fabbricato di circa 
mq 30 privo di copertura ed allo 
stato rustico, non regolarizzabile 
urbanisticamente. Prezzo base 

Euro 205.490,48. Offerta minima 
: Euro 154.117,86. CONTRADA 
GIGLIONE - LOTTO 4) Proprietà 
di A) TERRENO AGRICOLO 
ed in fascia di rispetto e di B) 
FABBRICATO RUSTICO (in corso di 
costruzione). A) Il terreno agricolo, 
della superficie complessiva di 
circa mq 477.202. B) Il fabbricato 
rustico, in corso di costruzione, 
è posto al piano terra e sviluppa 
una superficie lorda complessiva 
di circa mq 408. Prezzo base Euro 
283.975,01. Offerta minima : Euro 
212.981,25. LOTTO 5) Proprietà 
di TERRENO AGRICOLO ed in 
fascia di rispetto della superficie 
complessiva di circa mq 180.870. 
Prezzo base Euro 128.005,31. 
Offerta minima : Euro 96.003,98. 
Vendita senza incanto 28/11/17 
ore 11:00. G.E. Dott. Ugo Scavuzzo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. 
Rosa Natoli tel. 3384598480. Rif. 
RGE 158/1993 PT414298

PATTI (ME) - LOCALITA’ ROCCA 
FEMMINA – TINDARI - STRADA 
COMUNALE CODA DI VOLPE - 
LOTTO 4) PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 250/1000 DI 
DI TERRENO Area Archeologica. 
Sup. complessiva di mq 6590 
ca. Prezzo base Euro 4.968,75. 
Offerta minima : Euro 3.726,56. 
GIOIOSA MAREA (ME) - LOCALITA’ 
FETENTE - LOTTO 9) A. PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1/2 
DI TERRENO in fascia di rispetto. 
Sup. complessiva di mq 1969 ca. B. 
PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
DI 1/10 DI TERRENO in fascia 
di rispetto. Sup. complessiva di 
mq 2229 ca. Prezzo base Euro 
1.087,50. Offerta minima : Euro 
815,63. Vendita senza incanto 
12/12/17 ore 10:00. G.D. Dott.ssa 
Concetta Alacqua. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
A.D. Bonomo tel. 0941302401-
3384491172. Curatore 
Fallimentare Avv. Andrea Pirri tel. 
0941328495 - 3280106470. Rif. 
FALL 22/1990 PT414069

TORTORICI (ME) - CONTRADA 
SERRO POLINO - PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 
500/1000 DI TERRENO coltivato 
a noccioleto e querceto. Sviluppa 
una superficie complessiva di 
mq 3280 ca. Prezzo base Euro 
4.500,00. Offerta minima : 75 % del 
prezzo base. Vendita senza incanto 
28/11/17 ore 10:00. G.E. Dott. 
Ugo Scavuzzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Antonella Sicilia 
tel. 0941562486. Rif. RGE 4/1998 
PT414129
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Abitazioni e box

TUSA (ME) - VIA GALLÀ - VIA 
COLOMBO - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO (Piano S1-T-1) 
composto da vani 4, di circa mq 
110, ha una struttura in muratura 
portante con solai e copertura 
lignea e versa in pessime condizioni 
statiche e conservative. Prezzo 
base Euro 4.483,12. VIA SAN LUCA 
- LOTTO 2) APPARTAMENTO (Piano 
T-1-2) in c.a., allo stato rustico ed 
una superficie lorda complessiva di 
circa mq 212. Si precisa che 
successivamente al trasferimento 
dovrà perfezionarsi 
l’accatastamento. Prezzo base 
Euro 14.048,12. VIA FICUZZA - 
LOTTO 3) APPARTAMENTO al 
piano 3, in c.a. da ristrutturare di 
circa mq 92, vani 4,5. Prezzo base 
Euro 11.054,25. Offerta minima : 75 
% del prezzo base. Vendita senza 
incanto 19/12/17 ore 09:45. G.E. 
Dott. Ugo Scavuzzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Mario Turrisi tel. 

0921697088. Rif. RGE 2/2010 
MST413979

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

TUSA (ME) - CONTRADA SAN 
FILIPPO - LOTTO 3) TERRENO 
AGRICOLO, superficie complessiva 
di circa mq 79.687,00, attraversato 
da due mulattiere regie e dal 
torrente San Filippo. Sul fondo 
ricadono un corpo aziendale con 
piazzale di sosta e manovra 
pertinenziale, una vasca d’acqua e 
un fabbricato rurale. Terreno di 
buona fertilità. Accessori : - Vasca 
d’acqua della superficie 
complessiva di mq 64,00. - 
Fabbricato rurale di scarsa fattura, 
in pessime condizioni di 
conservazione di complessivi mq 
42,00. CORPO AZIENDALE 
composto da: una stalla attrezzata, 
fienile, sala latte; un caseificio a P.T. 
adeguato alle norme sanitarie 
comunitarie, con uffici e un alloggio 
per il custode al P.1 allo stato 
rustico; una concimaia; un 
paddock; piazzale di sosta e 
manovra. Prezzo base Euro 

79.734,38. Offerta minima : 75 % 
del prezzo base. Vendita senza 
incanto 19/12/17 ore 10:30. G.E. 
Dott. Ugo Scavuzzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Mario Turrisi tel. 
0921697088. Rif. RGE 20/2008 
MST414082

TUSA (ME) - CONTRADA SANTA 
MARIA DELLE PALATE - LOTTO 
UNICO costituito da A. PIENA 
PROPRIETÀ DELLO SPIAZZO 
ASFALTATO DESTINATO A 
PARCHEGGIO di mq 98; B. PIENA 
PROPRIETÀ DELLO SPIAZZO 
ASFALTATO DESTINATO A 
PARCHEGGIO di mq 4.937; 
C. PIENA PROPRIETÀ DELLO 
SPIAZZO ASFALTATO DESTINATO 
A PARCHEGGIO di mq 667; D. 
PIENA PROPRIETÀ DI OPIFICIO 
con annesso spiazzo asfaltato 
della superficie edificata lorda di 
circa 1.000 mq. Prezzo base Euro 
438.750,00. Offerta minima: 75 % 
del prezzo base. Vendita senza 
incanto 05/12/17 ore 11:15. G.E. 
Dott. Ugo Scavuzzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Salvatore Forte 
tel. 3283152741 - 0921420891 - 

0921424653. Rif. RGE 21/2010 
MST413984

Terreni
TUSA (ME) - CONTRADA FAVARA 
- LOTTO 1) TERRENO AGRICOLO 
della superficie complessiva 
di circa mq 27.800 – pascolo 
arborato. Prezzo base Euro 
1.215,00. Offerta minima : 75 % del 
prezzo base. Vendita senza incanto 
19/12/17 ore 10:30. G.E. Dott. Ugo 
Scavuzzo. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Mario Turrisi tel. 0921697088. 
Rif. RGE 20/2008 MST414081

LE VENDITE MOBILIARI DELL’ISTITUTO VENDITE GIUDIZIARIE
www.spazioaste.it

VENDITE MOBILIARI ONLINE  - WWW.SPAZIOASTE.IT - WWW.IVGMESSINA.IT
COME VISIONARE 
Per visionare i beni contattare IVG Messina - Tel. 090/361985 - Fax. 090/8967371
COME PARTECIPARE 
Per le vendite del mese di OTTOBRE collegarsi al sito www.spazioaste.it

...e molto altro su www.spazioaste.it

N. 2148 MQ DI MATERIALE INERTE 
TIPO GRESS: A CIELO APERTO  - 
Rif.: Registro generale esecuzione 
288/2016 - Valore: 12.888,00€; 
Prezzo base: 8.248,32€; Rilancio 
minimo: 10,00€.

N. 3 SCALE ALLUNGABILI IN 
ALLUMINIO: Rif.: Registro generale 
esecuzione 25/2014 - Valore: 
450,00€; Prezzo base: 288,00€; 
Rilancio minimo: 5,00€.

N. 1 IDROPULITRICE 
INDUSTRIALE: N. 1 IDROPULITRICE 
INDUSTRIALE, COME DA FOTO  - 
Rif.: Registro generale esecuzione 
25/2014 - Valore: 500,00€; Prezzo 
base: 320,00€; Rilancio minimo: 
5,00€.

N. 1 GRUPPO ELETTROGENO 
MARCA BLIZZER 3000: Rif.: 
Registro generale esecuzione 
25/2014 - Valore: 500,00€; Prezzo 
base: 320,00€; Rilancio minimo: 
5,00€.

N. 2 MONTACARICHI: Rif.: Registro 
generale esecuzione 25/2014 
- Valore: 500,00€; Prezzo base: 
320,00€; Rilancio minimo: 5,00€.

N. 1 GRUPPO ELETTROGENO 
MARCA EUROPEA: Rif.: Registro 
generale esecuzione 25/2014 
- Valore: 600,00€; Prezzo base: 
384,00€; Rilancio minimo: 5,00€.

Gru: Gru in ferro, marca Alfa con 
radio remote control, con portata 

massima di 2.000 Kg, smontata ed 
in cattivo stato di manutenzione.   
Non sono stati rinvenuti i libretti 
dell’impianto e nessun altro tipo 
di manutenzione.  - Rif.: Fallimento 
20/2014 - Prezzo base: 900,00€; 
Rilancio minimo: 30,00€.

 

Arredo e macchine per ufficio: 
Lotto composto da:   2 armadi, 1 
scrivania angolare, 1 mobile basso, 
1 classificatore a tre cassetti, 1 
poltrona ed 1 sedia in semilpelle, 1 
calcolatrice Olivetti, 1 calcolatrice 
Sharp, 1 tavolo da disegno, 2 
stampanti Epson, 1 macchina 
da scrivere Olivetti ET 116.  - Rif.: 
Fallimento 20/2014 - Prezzo base: 
384,00€; Rilancio minimo: 10,00€.

Cassapanca in legno di castagno.  
- Rif.: Fallimento 20/2014 - Prezzo 
base: 300,00€; Rilancio minimo: 
10,00€.

Elettroutensili: Lotto composto 
da:     n. 1 contenitore per acqua 
da litri 5.000,00 in polietilene;   n. 
1 gruppo elettrogeno MOSA GE 
65 serie G30071;   n. 1 saldatrice 
elettrica DEVI;   n. 1Idropulitrice 
SUPERVIP 150;   n. 1compressore;   
n. 1 cisterna in lamiera da litri 
10.000;   n.1 escavatore Fiat 135,   
ferraglia varia    - Rif.: Fallimento 
3/2009 - Prezzo base: 3.000,00€; 
Rilancio minimo: 60,00€.

 

Box per cantiere: Lotto composto 
da:     box container per ufficio 
temporaneo di cantiere   box 
bagno chimico per cantiere   - Rif.: 

Fallimento 20/2014 - Prezzo base: 
210,00€; Rilancio minimo: 10,00€. 

Toyota Yaris: grigio metallizzata, 
immatricolata il 23/05/2005  - Rif.: 
Fallimento 11/2016 - Prezzo base: 
520,00€; Rilancio minimo: 10,00€.

N. 1 IMBARCAZIONE OPEN, 
MARCA “EOLO” MODELLO 
SERACER 18, COMPLETA DI 
MOTORE MERCURY 4T, 40/60 
ELPT EFI ANNO 2005  - Rif.: 
Registro generale esecuzione 
267/2012 - Valore: 2.500,00€; 
Prezzo base: 2.000,00€; Rilancio 
minimo: 10,00€.
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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.

Tribunale di Patti


