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BROLO (ME) - VIA TRENTO - 
LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO, al piano 1° e 
2°, della superficie commerciale 
di mq 166,50, composto da 
cucina, 3 camere, wc, deposito, 
2 ripostigli e corridoio, più una 
camera al piano 2°. Prezzo 
base Euro 104.680,70. Offerta 
minima: Euro 78.510,52. 
LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO, al 
piano 2° e 3°, della superficie 
commerciale di mq 110,60, 
composto da cucina e soggiorno 
comunicanti, camera, wc, sala 
pranzo, ripostiglio e corridoio, 
più una dispensa al piano 3°. 
Prezzo base Euro 69.515,55. 
Offerta minima: Euro 52.136,66. 
Vendita senza incanto 13/04/21 
ore 11:00. G.E. Dott.ssa Agata 
Michela La Porta. Professionista 

Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Michela La 
Cauza tel. 3206040023. Rif. RGE 
77/2017 PT747632

GIOIOSA MAREA (ME) - 
CONTRADA RIDENTE - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 
1000/1000 RELATIVAMENTE 
ALL’APPARTAMENTO al piano 
terra del fabbricato 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 destinato ad abitazione, 
superficie commerciale di 
66,17 mq. Prezzo base Euro 
50.775,00. Offerta minima: 
Euro 38.082,00. Vendita senza 
incanto 08/04/21 ore 10:00. Per 

maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. G.E. 
Dott.ssa Agata Michela La Porta. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Angelina Sidoti tel. 
0941581078-3333175594. Rif. 
RGE 117/2018 PT747216

MONTAGNAREALE (ME) - 
VIA SAN SEBASTIANO, SNC 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - QUOTA DI 1000/1000 

IN PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO al secondo 
piano di un fabbricato a tre 
elevazioni fuori terra, oltre piano 
seminterrato. L’appartamento 
ha un ingresso indipendente 
a piano seminterrato ed è 
servito da una scala interna. 
E’ composto da pranzo-
soggiorno, cucina, tre camere, 
due bagni oltre disimpegno e 
balconi. L’immobile, in base 
a regolamento condominiale 
contrattuale, gode dell’uso 
esclusivo di un posto auto nella 
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zona adibita a parcheggio. 
Categoria A/2, classe 6, mq. 
152,38. Nessuna difformità 
urbanistica. Prezzo base Euro 
97.714,00. Offerta minima: 
Euro 73.285,50. Vendita senza 
incanto 04/05/21 ore 15:00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. G.E. 
Dott.ssa Agata Michela La Porta. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott.ssa Donatella Mamì tel. 
0941956475-3338125073. Rif. 
RGE 7/2018 PT748191

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 53.029,65. Offerta minima: 
Euro 39.772,00. Vendita senza 
incanto 08/04/21 ore 13:00. 
G.D. Dott.ssa Concetta Alacqua. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Curatore Fallimentare 
Dott.ssa Donatella Mamì tel. 
0941956475-3338125073. Rif. 
FALL 9/2014 PT748192

PATTI (ME) - VIA VITTORIO 
EMANUELE III, 63 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 10) 
APPARTAMENTO sito al P.1° 
di mq. 50. Prezzo base Euro 
17.642,81. Offerta minima: 
Euro 13.232,11. Vendita senza 
incanto 06/04/21 ore 09:00. 
G.E. Dott.ssa Agata Michela La 
Porta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Marco Merenda 
tel. 0906010316. Custode 
Giudiziario Avv. Gianfranco 
Spanò tel. 094121542. Rif. RGE 
37/2014 PT747751

SAN PIERO PATTI (ME) - 
CONTRADA BARCUSA/PIANO 
DANZÈ - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- COMPLESSO AZIENDALE 
AGRICOLO con annessi fabbricati 
per funzioni produttive connesse 
alle 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 con pali in legno, 
rete metallica e filo spinato e 
destinati come qualità colturale 
a pascoli, 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, un vano 
per la lavorazione del latte, 
un disimpegno, un servizio 
igienico, e un deposito attrezzi. 
La superficie calpestabile netta 
è di mq. 963,70 mentre quella 
esterna lorda è di mq. 1.016,06, 
posto al piano T, ha un’altezza 
interna media di mq. 4,60m. B2) 
Terreno agricolo composto da 
piazzale di sosta e di manovra, 
da concimaia e da terreno di 
pascolo per una superficie 
commerciale equivalente di mq. 
56,25. Identificato al catasto 
terreni al foglio 36, particella 
154, qualità/classe Ente urbano, 
coerenze da nord con terreno 
stessa ditta censito al Fg. 36, 
p.lla 127, con terreni altra ditta 
censiti al Fg. 36, p.lle 161-65, 
con terreni stessa ditta censiti al 
Fg. 36, p.lle 110-155. C) Rifugio 
per lavoratori azienda agricola a 
semplice elevazione fuori terra 
della superficie commerciale di 
mq. 67,03 mq. costituito da un 
vano ingresso disimpegno, un 
bagno, un vano cucina-pranzo, 
una camera ed un magazzino. 
La superficie calpestabile netta 
è di circa mq. 54,93 mentre 
quella esterna lorda è di mq. 
67,03, posto 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 un ampio vano destinato a 
stalla e rifugio per i lavoranti e 
da un ampio vano stalla, a primo 
piano da un ampio fienile e da 
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 è di circa 
mq. 196,40. Prezzo base Euro 
235.571,00. Offerta minima: 
Euro 176.678,25. Vendita senza 
incanto 20/04/21 ore 12:00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. G.E. 
Dott.ssa Agata Michela La Porta. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Luigi Gullo tel. 0941241572 
- 3315615566. Rif. RGE 87/2018 
PT747667

SAN PIERO PATTI (ME) - VIA 
GIAN BATTISTA VICO - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
1) NUDA PROPRIETÀ PER LA 
QUOTA DI 500/1000 ED INTERO 
USUFRUTTO DELL’IMMOBILE 
composto da piano primo con 
una camera di mq 18,62, una 
camera di mq 16,20 ed un wc; e 
da un piano secondo con camera 
di mq 16,80, disimpegno-pranzo 
di mq 22,68, cucina di mq 4,70, 
ripostiglio e wc, il tutto per una 
superficie lorda complessiva 
di mq 140. Prezzo base Euro 
12.550,00. Offerta minima: Euro 
9.412,50. CONTRADA BRUVINA 
- LOTTO 4) A) NUDA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 500/1000 
ED INTERO USUFRUTTO DI 

TERRENO AGRICOLO, superficie 
di mq 3.249,00; Nuda proprietà 
per la quota di 500/1000 ed 
intero usufrutto di Terreno 
agricolo, superficie di mq 15,00; 
Nuda proprietà per la quota di 
500/1000 ed intero usufrutto 
di Terreno agricolo, superficie 
di mq 30,00 per una superficie 
complessiva dei tre terreni di mq 
3.294,00. B) NUDA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 500/1000 
ED INTERO USUFRUTTO 
DI DEPOSITO AGRICOLO, 
composto da corpo B1 di superf. 
utile di mq 14,35 e da un corpo 
B2 di superf. utile di mq 23,37 
entrambi adibiti a deposito; posto 
al piano terra della superficie 
complessiva di mq 50,00. Prezzo 
base Euro 2.725,00. Offerta 
minima: Euro 2.043,75. LOTTO 
5) NUDA PROPRIETÀ PER LA 
QUOTA DI 500/1000 ED INTERO 
USUFRUTTO DI TERRENO 
AGRICOLO, superficie di mq 
2.040,00; Nuda proprietà per 
la quota di 500/1000 ed intero 
usufrutto di Terreno agricolo, 
superficie di mq 1.220,00; 
Nuda proprietà per la quota di 
500/1000 ed intero usufrutto di 
Terreno agricolo, superficie di 
mq 1.900,00; Nuda proprietà per 
la quota di 500/1000 ed intero 
usufrutto di Terreno agricolo, 
superficie di mq 3.460,00; 
Nuda proprietà per la quota di 
500/1000 ed intero usufrutto di 
Terreno agricolo, superficie di 
mq 780,00; per una superficie 
complessiva dei cinque terreni 
pari a circa mq. 9.400,00. 
Prezzo base Euro 2.773,00. 
Offerta minima: Euro 2.079,75. 
CONTRADA SCIARDI - LOTTO 
6) A) NUDA PROPRIETÀ PER LA 
QUOTA DI 500/1000 ED INTERO 
USUFRUTTO DI TERRENO 
AGRICOLO, superficie di mq 
1.150,00; Nuda proprietà per 
la quota di 500/1000 ed intero 
usufrutto di Terreno agricolo, 
superficie di circa mq. 1410, il 
tutto per una superf. complessiva 
dei due terreni di circa mq.2.560; 
B) NUDA PROPRIETÀ PER LA 
QUOTA DI 500/1000 ED INTERO 
USUFRUTTO DI FABBRICATO 
AGRICOLO, costituito da corpo 
B1 e B2; il corpo B1 è composto 
da un piano seminterrato di mq 
24,15 e portico di mq 21,58 e 
da un piano terra inagibile di mq 
26,40 e terrazzo di mq 21,58, 
mentre il corpo B2 è composto 
da un piano seminterrato di 
mq 12,24 e da un piano terra 
inagibile di mq12,95 oltre ad 
un vano di mq 8,36. L’intero 
immobile ha una superficie di 
circa mq 121,67. Prezzo base 
Euro 4.088,00. Offerta minima: 
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Euro 3.066,00. CONTRADA 
MASTRONAPOLI - LOTTO 7) 
A) NUDA PROPRIETÀ PER LA 
QUOTA DI 500/1000 ED INTERO 
USUFRUTTO DI TERRENO 
AGRICOLO, superficie di mq 
3.000; B) NUDA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 500/1000 
ED INTERO USUFRUTTO 
DI RICOVERO AGRICOLO, 
composto da fabbricato in 
pietrame al piano terra avente 
superf. utile di mq 14,70 e 
superf. lorda di circa mq 149,00. 
Prezzo base Euro 1.209,00. 
Offerta minima: Euro 906,75. 
Vendita senza incanto 27/04/21 
ore 10:00. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. G.E. Dott.ssa 
A. M. La Porta. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Pino Campione 
tel. 0941241572 - 3289658040. 
Rif. RGE 23/2009 PT747672

SANT’AGATA DI MILITELLO 
(ME) - CONTRADA DA GAGLIO, 
104 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1000/1000 
DI APPARTAMENTO della 
superficie complessiva lorda di 
ca. mq 112,70, sito al piano primo 
di un fabbricato composto da 
quattro piani f.t., presenta affacci 
sia sulla strada di accesso che 
sul lato opposto alla stessa. 
L’unità immobiliare è costituita 
da un ingresso-disimpegno che 
separa la cucina, un soggiorno, 
due camere, un bagno ed un 
ripostiglio. All’appartamento si 
accede dalla scala condominiale 
nonché dall’ascensore collocato 
all’interno del vano-scala. 
Prezzo base Euro 66.490,80. 
Offerta minima: Euro 49.868,10. 
LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1000/1000 
DI APPARTAMENTO della 
superficie complessiva lorda di 
ca. mq 127,60, sito al piano terzo 
di un fabbricato composto da 
quattro piani f.t., presenta affacci 
sia sulla strada di accesso che 
sul lato opposto alla stessa. 
L’unità immobiliare è costituita 
da un ingresso-disimpegno che 
separa il soggiorno-pranzo, tre 
camere e due bagni, la cucina 
risulta ricavata nella veranda 
posta sul fronte della strada 
comunale. All’appartamento si 
accede dalla scala condominiale 
nonché dall’ascensore collocato 
all’interno del vano-scala. 
Prezzo base Euro 87.303,75. 
Offerta minima: Euro 65.477,81. 
Vendita senza incanto 22/04/21 
ore 11:00. Per maggiori 

informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. G.E. Dott.
ssa Agata Michela La Porta. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Pino Campione tel. 
0941241572 - 3289658040. Rif. 
RGE 97/2018 PT747669

SANT’ANGELO DI BROLO (ME) 
- VIA SAN MICHELE - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 2) 
QUOTA 500/1000 DI EDIFICIO 
a 3 elevazioni f.t. di mq. 356 
con aree cortilizie. Prezzo base 
Euro 35.696,49. Offerta minima: 
Euro 26.772,37. Vendita senza 
incanto 06/04/21 ore 09:00. 
G.E. Dott.ssa Agata Michela La 
Porta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Marco Merenda 
tel. 0906010316. Custode 
Giudiziario Avv. Gianfranco 
Spanò tel. 094121542. Rif. RGE 
37/2014 PT747752

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

CAPO D’ORLANDO (ME) - VIA 
LUCIO PICCOLO, 21 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 1) 
AMPIO LOCALE COMMERCIALE 
di mq 1.360,17 su due livelli 
con sup. lordo totale di mq 
1.473,40 composto da ampia 
zona adibita a negozio con 
esposizione, locale ufficio, zona 
vendita, ripostiglio, corridoio, 
locale wc e antiwc, piccolo wc. 
Piano sottostrada composto da 
ampio locale adibito a negozio 
ed esposizione occupante una 
sup. lorda di circa mq 419,90 
oltre d uno spazio di isolamento 
con sup. lorda di circa mq 
53,30. Posto auto della sup. 
commerciale di 53,44 mq. Prezzo 
base Euro 1.623.372,10. Offerta 
minima: Euro 1.217.529,08. 
CONTRADA PISCITTINA, 253 
- LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ 
DEI SEGUENTI LOCALI A-B-
C-D facenti parte di ampio 
edificio di cinque piani: A) 
LOCALE ESPOSIZIONE, 
vendita e magazzino della 
sup. commerciale di mq 473 
posto al piano terra composto 
da ampia zona negozio, 
ufficio vendite, ampia zona 
magazzino, esposizione, vano 
wc e antiwc, corridoio, due locali 
retrobottega. B) LOCALE mq 
adibito a magazzino esposizione 
sup. commerciale di mq 480,49 
al piano primo, composto da 

zona destinata ad esposizioni-
magazzino. C) LOCALE 
MAGAZZINO esposizione sup. 
commerciale di mq 218,55 al 
piano secondo, composto da 
zona destinata ad esposizioni-
magazzino D) TERRENO di area 
urbana della sup. commerciale 
di 129 mq adibito a sede viaria in 
conglomerato bituminoso e, per 
la restante parte risulta incolto 
produttivo, terrazzato a gradoni 
con accesso da strada pubblica. 
Gravato da servitù di passaggio 
dei garages di proprietà. Per i 
locali A-B-C l’accesso avviene 
dapprima dallo spazio esterno 
della corte comune, da cui 
esercita il diritto di accesso 
in parte vincolato a zona 
parcheggio, e poi dall’androne 
condominiale. Prezzo base Euro 
749.370,06. Offerta minima: 
Euro 562.027,55. Vendita senza 
incanto 08/04/21 ore 11:00. 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. Michela La Cauza tel. 
3206040023. Rif. RGE 134/2017 
PT747220

FALCONE (ME) - VIA MARTIRI DEL 
CONGO - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- MAGAZZINO-DEPOSITO con 
ampia corte esclusiva ubicato 
al piano terra di un fabbricato, 
il cui accesso condominiale è 
al civico 39. L’immobile occupa 
l’intera superficie del piano terra 
ad eccezione della parte centrale 
in cui trova ubicazione il vano 
scala di accesso al condominio. 
E’ composto da un unico grande 
vano, in cui trovano ubicazione 
un piccolo wc ed un vano ufficio, 
posti centralmente nella parte 
sinistra del vano scala. Prezzo 
base Euro 238.969,00. Offerta 
minima: Euro 179.226,75. 
Vendita senza incanto 06/04/21 
ore 11:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Marzia Schepis 
tel. 3495553454. Rif. RGE 
123/2018 PT747183

MISTRETTA (ME) - FRAZIONE 
VALLE FRASSINI - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 1) 
A) CENTRO MIGLIORAMENTO 
ZOOTECNICO BIOLOGICO per 

bovini composto daa complesso 
produttivo composto da: 
fabbricato con struttura portante 
in acciaio con copertura a 
falde con pannelli coibentati ha 
funzione di stalla per il ricovero 
di bovini e servizi annessi: 
sala mungitura, sala latte e 
soprastante piano uffici il tutto 
per mq 1429,40; B) FABBRICATO 
con struttura portante in acciaio, 
allo stato rustico di mq 225; C) 
TERRENO AGRICOLO di circa 
mq 17.057,00; D) TERRENO 
AGRICOLO di circa mq 8.600,00; 
E) TERRENO AGRICOLO di circa 
mq 14.315,00; F) TERRENO 
AGRICOLO di circa mq 
28.325,00. Prezzo base Euro 
510.645,35. Offerta minima: 
Euro 382.985,00. Vendita senza 
incanto 06/04/21 ore 11:00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. G.E. 
Dott.ssa Agata Michela La Porta. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Carmela Caranna tel. 
0941561075 - 3335915931. Rif. 
RGE 141/2017 PT747683

SANT’ANGELO DI BROLO 
(ME) - CONTRADA PIANO 
CROCE, 34 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
1) OPIFICIO INDUSTRIALE a 
3 elevazioni f.t. destinato alla 
produzione di salumi di mq. 
1.795 circa. Prezzo base Euro 
472.278,85. Offerta minima: 
Euro 354.209,14. Vendita senza 
incanto 06/04/21 ore 09:00. 
G.E. Dott.ssa Agata Michela La 
Porta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Marco Merenda 
tel. 0906010316. Custode 
Giudiziario Avv. Gianfranco 
Spanò tel. 094121542. Rif. RGE 
37/2014 PT747750

TORTORICI (ME) - CONTRADA 
SANTA VENERA - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
1) A) Fabbricato destinato a 
deposito artigianale, utilizzato 
come ricovero automezzi 
e deposito materiali di 
costruzione, composto da un 
ambiente grande ed un piccolo 
ripostiglio, al piano terra, della 
superficie lorda complessiva di 
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Tribunale all’interno del dettaglio della procedura.

circa mq.302,50 oltre mq.956,50 
circa di aerea libera limitrofa; 
B) Terreno agricolo, noccioleto, 
superficie ha 0.03,19; C) Terreno 
agricolo, noccioleto, superficie 
ha 0.01.37, utilizzato come 
strada di accesso al capannone 
artigianale soprastante; D) 
Terreno agricolo, noccioleto, 
superficie ha 0.02.29, utilizzato 
come striscia residua le di 
terreno tra la strada carrabile 
privata sopracitata e la strada 
comunale; E) Terreno agricolo, 
noccioleto,superficie ha 0.00.53, 
utilizzato come striscia residuale 
di terreno tra la strada carrabile 
privata sopracitata e la strada 
comunale; F) Terreno agricolo, 
noccioleto, superficie ha 0.01.59, 
utilizzato attualmente come 
spazio a verde del fabbricato per 
civile abitazione soprastante, 
non oggetto di esecuzione; G) 
Terreno agricolo, querceto, 
superficie ha 0.02.36, terreno non 
coltivato con qualche quercia; 
H) Terreno agricolo, querceto, 
superficie ha 0.01.02, utilizzato 
come area di partenza della 
strada carrabile di accesso al 
capannone artigianale; l) Terreno 
agricolo, querceto, superficie ha 
0.00.16, utilizzato come striscia 
residua le di terreno tra la strada 
carrabile privata sopracitata e la 
strada comunale. Prezzo base 
Euro 44.042,00. Offerta minima: 
Euro 33.032,00. Vendita senza 
incanto 22/04/21 ore 10:00. Per 

maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
G.E. Dott.ssa Agata Michela 
La Porta. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Marco Barbiera 
tel. 094122712 - 3385990162. 
Rif. RGE 69/2017 PT747668

Terreni

MISTRETTA (ME) - VIA F.NE 
VALLE FRASSINI - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 2) 
TERRENO AGRICOLO di circa 
mq 82.200,00. Prezzo base 
Euro 52.402,50. Offerta minima 
: Euro 39.302,00. LOTTO 3) 
TERRENO AGRICOLO. Superficie 
complessiva di circa mq 
24.010,00. Prezzo base Euro 
15.306,38. Offerta minima : 
Euro 11.480,00. Vendita senza 
incanto 06/04/21 ore 11:00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. G.E. 
Dott.ssa Agata Michela La Porta. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Carmela Caranna tel. 
0941561075 - 3335915931. Rif. 
RGE 141/2017 PT747684

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 
643,44. Offerta minima : Euro 
513,00. Vendita senza incanto 
08/04/21 ore 13:00. 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 2.252,81. Offerta minima: 
1.690,00. Vendita senza incanto 
08/04/21 ore 13:00 Vendita 
senza incanto 08/04/21 ore 
13:00. G.D. Dott.ssa Concetta 
Alacqua. Professionista 
Delegato alla vendita e Curatore 
Fallimentare Dott.ssa Donatella 
Mamì tel. 0941956475-
3338125073. Rif. FALL 9/2014 
PT748193

REITANO (ME) - CONTRADA 
F.NE CASTAGNA FIUMARA 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 4) TERRENO AGRICOLO. 
Superficie complessiva di 
circa mq 13.950,00. Prezzo 
base Euro 16.851,00. Offerta 
minima: Euro 12.638,25. LOTTO 
5) TERRENO AGRICOLO. 
Superficie complessiva di circa 
mq 11.690,00. Prezzo base 
Euro 7.452,37. Offerta minima: 
Euro 5.588,37. Vendita senza 
incanto 06/04/21 ore 11:00. Per 

maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. G.E. 
Dott.ssa Agata Michela La Porta. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Carmela Caranna tel. 
0941561075 - 3335915931. Rif. 
RGE 141/2017 PT747685

SANT’ANGELO DI BROLO (ME) 
- CONTRADA PIANO CROCE O 
SALINÀ - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 5) SPEZZONE DI 
TERRENO agricolo di mq. 1.895. 
Prezzo base Euro 10.319,16. 
Offerta minima: Euro 7.739,37. 
FRAZIONE MACCURELLA O 
SAN SILVESTRO - LOTTO 6) 
PICCOLI SPEZZONI DI TERRENI 
agricoli di mq. complessivi 
pari a 1.870. Prezzo base Euro 
2.293,66. Offerta minima: Euro 
1.720,25. CONTRADA SAN 
BIAGIO O PIETRE LUNGHE - 
LOTTO 8) PICCOLO SPEZZONE 
DI TERRENO agricolo di 
1.200 mq. Prezzo base Euro 
2.180,25. Offerta minima: Euro 
1.635,19. Vendita senza incanto 
06/04/21 ore 09:00. G.E. Dott.
ssa Agata Michela La Porta. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Marco Merenda 
tel. 0906010316. Custode 
Giudiziario Avv. Gianfranco 
Spanò tel. 094121542. Rif. RGE 
37/2014 PT747753


