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Abitazioni e box
ACQUEDOLCI (ME) - VIA MANCUSO VIA 
MORELLO - LOTTO 1) APPARTAMENTO DI 
CIVILE ABITAZIONE al piano terra con 
vano cantinato sottostante. 
L’appartamento si compone di tre camere, 
WC, sottoscala e cucina nel vano cantinato 
posto al piano terra e seminterrato, 
sviluppa una superficie lorda equivalente 
complessiva di circa mq.79,41. Prezzo 
base Euro 25.930,00. LOTTO 2) 
APPARTAMENTO DI CIVILE ABITAZIONE al 
piano primo e secondo. L’appartamento si 
compone di due camere, oltre 
disimpegno, spogliatoio e WC al piano 
primo, cucina, soggiorno pranzo e terrazza 
coperta al piano secondo (5 vani catastali). 
Posto al piano primo e secondo sviluppa 
una superficie equivalente di circa 
mq.138,96. Prezzo base Euro 54.200,00. 
Vendita senza incanto 11/06/15 ore 
11:15. Eventuale vendita con incanto 
18/06/15 ore 09:30. G.E. Dott. Andrea La 
Spada. Custode Giudiziario Avv. 
Alessandra Versaci tel. 3280973682. Rif. 
RGE 51/2013 PT248243

BROLO (ME) - VIA TRIESTE , 42 - LOTTO 
2) APPARTAMENTO al terzo piano di 
un fabbricato a quattro elevazioni oltre 
il sottotetto. La distribuzione interna 
comprende: cucinino, camera da pranzo, 
soggiorno, camera da letto, 1 bagno 
e 2 camerette adibite a letto; ha la 
dotazione del sottotetto ispezionabile 
cui si accede da una scala a chiocciola 
posta sul terrazzo. All’appartamento si 
accede da una scala interna al fabbricato; 
Superficie lorda di mq156. Prezzo base 
Euro 53.217,00. Vendita senza incanto 
09/07/15 ore 11:00. Eventuale vendita 
con incanto 23/07/15 ore 10:30. G.E. Dott. 
Andrea La Spada. Custode Giudiziario A. 
Liuzzo tel. 0941722485. Rif. RGE 6/1999 
PT249557

CAPO D’ORLANDO (ME) - FRAZIONE 
CATUTÈ, CONTRADA CERTARI, 105 - 
LOTTO 1) A) Villetta a schiera laterale 
composta da: tre elevazioni, di cui la 
prima seminterrata sul fronte Sud, le altre 
libere. B) Terreno agricolo. Superficie 
complessiva di circa mq 22,00. C) Terreno 
agricolo. Superficie complessiva di circa 
mq 352,00. Prezzo base Euro 259.760,84. 
Rilancio Minimo Euro 3.000. Vendita 

senza incanto 07/07/15 ore 10:30. 

Eventuale vendita con incanto 28/07/15 
ore 10:30. Rilancio Minimo Euro 3.000. 
G.E. Dott. Andrea La Spada. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. M.R. Segreto tel. 
3492898959. Rif. RGE 10/2014 PT249486

CAPO D’ORLANDO (ME) - FRAZIONE 
CATUTÈ, 38 - LOTTO 1) APPARTAMENTO 
piano terra con annesso cortile e giardino 
composto da: cantina, garage, 2 stanze 
da letto, 2 wc, corridoio, ripostiglio, 
soggiorno, veranda coperta. Sviluppa 
una superficie lorda complessiva, esclusi 
gli accessori, di circa mq 212; il cortile 
e il giardino sviluppano una superficie 
rispettivamente di mq 121 e mq 172. 
Prezzo base Euro 140.250,00. LOTTO 
2) APPARTAMENTO piano primo con 
annesso sottotetto abitabile al secondo 
piano. Composto da cucina-pranzo, 3 
wc, 2 disimpegni, ripostiglio, soggiorno, 
tinello, veranda-ingresso, cucina-pranzo-
soggiorno, 5 balconi, terrazzino, sottotetto 
abitabile (studio), 5 stanze da letto. 
Sviluppa una superficie lorda complessiva 
(piano primo e secondo) di circa mq 330. 
Prezzo base Euro 185.063,00. Vendita 
senza incanto 07/07/15 ore 11:00. 
Eventuale vendita con incanto 21/07/15 
ore 09:30. G.E. Dott. Andrea La Spada. 
Professionista Delegato alla vendita Avv 
Rosalba Recupero tel. 0941361163. Rif. 
RGE 77/2005 PT249499

CAPO D’ORLANDO (ME) - VIA NAZIONALE 
PALERMO, 553-555 - FRAZIONE 
PISCITTINA - LOTTO 1) APPARTAMENTO 
COMPOSTO DA un unico corpo di fabbrica, 
disposto su due elevazioni fuori terra, 
della superficie lorda complessiva di mq. 
180, circa, esclusi accessori. Il piano terra, 
alto circa 3,60 mt., si compone di due 
magazzini, dotati di ingresso autonomo. 
Il primo piano, alto circa 3,90 mt., consta 
di cinque vani: ingresso e corridoio, 
bagno, cucina, soggiorni e due camere 
con balconi. Prezzo base Euro 54.412,50. 
Vendita senza incanto 30/06/15 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto 14/07/15 
ore 10:00. G.E. Dott. Andrea La Spada. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
Rosa Ventura tel. 335485053. Rif. RGE 
19/1990 PT247929

CAPRI LEONE (ME) - FRAZIONE ROCCA 
- VIA S. BERNADETTE, 38 - LOTTO 
2) APPARTAMENTO COMPOSTO DA 
un ingresso, soggiorno, cucina, due 
servizi igienici, tre camere, ripostiglio 
e disimpegno oltre 3 balconi, posto al 

piano primo sviluppa una superficie 
lorda complessiva di circa mq 127 e diritti 
sull’area comune di cui alla part. 625. 
Prezzo base Euro 69.615,00. Vendita senza 
incanto 07/07/15 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto 28/07/15 ore 09:30. 
G.E. Dott. Andrea La Spada. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. P. Campione tel. 
0941241572. Rif. RGE 66/2012 PT249368

CASTELL’UMBERTO (ME) - FRAZIONE 
CAMMARA SAN GIORGIO - LOTTO 1) 
A.Rudere di fabbricato composto da un 
fabbricato fatiscente a due elevazioni, un 
altro piccolo manufatto in rovina e annessa 
corte. Sviluppa una superficie lorda 
complessiva di circa mq 413. B.Terreno 
agricolo della superficie complessiva di 
circa mq 907. Prezzo base Euro 7.111,00. 
Vendita senza incanto 07/07/15 ore 10:30. 
Eventuale vendita con incanto 28/07/15 
ore 09:30. G.E. Dott. Andrea La Spada. 
Professionista Delegato alla vendita Avv.
ti Pino Campione e Marco Barbiera tel. 
0941/241572. Rif. RGE 7/2011 PT249502

FICARRA (ME) - CONTRADA GRENNE, 15-
16 - LOTTO 1) Unita’ abitativa, piano T-1, 
di mq.168 circa, composta da soggiorno-
pranzo, camera letto, bagno, ingresso, 
balcone, corte esclusiva retrostante 
collocata a terrazzamenti, su cui insistono 
due piccoli vani di pertinenza ed un 
terrazzino. Prezzo base Euro 16.150,00. 

Vendita senza incanto 25/06/15 ore 11:15. 
Eventuale vendita con incanto 02/07/15 
ore 09:30. G.E. Dott. Andrea La Spada. 
Custode Giudiziario Avv. Maria Rosa 
Versaci tel. 3495844938. Rif. RGE 68/1999 
PT252654

GIOIOSA MAREA (ME) - VIA CARLO 
ALBERTO, 46 - LOTTO 2) APPARTAMENTO 
COMPOSTO DA un ingresso-soggiorno, 
quattro camere, un soggiorno-pranzo, un 
ripostiglio, una cucina, un servizio igienico 
e un piccolo wc-lavanderia. Posto al 
piano primo sviluppa una superficie lorda 
complessiva di circa mq 225,78. Cauzione: 
assegno circ. non trasf. di importo pari 
al 20% del prezzo offerto. Prezzo base 
Euro 75.626,00. Vendita senza incanto 
07/07/15 ore 10:30. Eventuale vendita 
con incanto 21/07/15 ore 09:30. G.E. Dott. 
Andrea La Spada. Professionista Delegato 
alla vendita Avv Rosalba Recupero tel. 
0941361163. Rif. RGE 59/2004 PT249495

GIOIOSA MAREA (ME) - CONTRADA 
LICARI - LOTTO 1) FABBRICATO in 
corso di ultimazione, superficie coperta 
residenziale mq. 322, superficie scoperta 
mq. 278, terreno mq. 778. Prezzo base 
Euro 93.500,00. Vendita senza incanto 
25/06/15 ore 10:30. Eventuale vendita 
con incanto 02/07/15 ore 09:30. G.E. Dott. 
Andrea La Spada. Custode Delegato Avv. 
Stefania Scaffidi Muta tel. 0941701185. 
Rif. RGE 138/1995 PT249404

MILITELLO ROSMARINO (ME) - FRAZIONE 
C/DA ASTASI - LOTTO 1) APPARTAMENTO 
COMPOSTO DA un locale pranzo dal 
quale si accede, una cucina, due bagni, 
un soggiorno dal quale si accede, un 
disimpegno e tre camere, un balcone e 
un’area scoperta. Posto al piano terra 
sviluppa una superficie lorda complessiva 
di circa mq 107,60. Prezzo base Euro 
32.925,00. Vendita senza incanto 



07/07/15 ore 11:15. Eventuale vendita 
con incanto 28/07/15 ore 09:30. G.E. Dott. 
Andrea La Spada. Professionista Delegato 
alla vendita Avv.ti Pino Campione e Marco 
Barbiera tel. 0941/241572. Rif. RGE 
38/2012 PT249724

NASO (ME) - CONTRADA BAGNARA - 
APPARTAMENTO: posto al piano terra-
seminterrato di una villetta, composto 
da tre camere oltre corridoio, ripostiglio 
e bagno, destinato ad abitazione, avente 
una superficie lorda di circa mq 87 con 
annesso terreno esteso mq 535 circa, in 
parte destinato a corte di pertinenza del 
fabbricati e in parte agricolo. Prezzo base 
Euro 38.550,00. Vendita senza incanto 
07/07/15 ore 10:00. Eventuale vendita 
con incanto 28/07/15 ore 10:00. G.E. 
Dott. Andrea La Spada. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Angelina Sidoti 
tel. 0941/581078. Rif. RGE 91/2012 
PT249915

NASO (ME) - CONTRADA BAGNARA - 
APPARTAMENTO posto al piano terra 
rialzato di una villetta bifamiliare, 
composto da tre camere oltre servizio 
igienico e corridoio disimpegno con 
angolo cottura-cucina, destinato ad 
abitazione, avente una superficie lorda di 
circa mq 98,80 con annesso terreno esteso 
mq 601 circa in parte destinato a corte 
di pertinenza del fabbricato e in parte 
agricolo. Prezzo base Euro 36.323,00. 
Vendita senza incanto 07/07/15 ore 00:00. 
Eventuale vendita con incanto 28/07/15 
ore 10:00. G.E. Dott. Andrea La Spada. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
Angelina Sidoti tel. 0941/581078. Rif. RGE 
83/2012 PT249924

PATTI (ME) - VIA ALCIDE DE GASPERI, 27 
- APPARTAMENTO ubicato al sesto piano 
del fabbricato a sette elevazioni fuori 
terra, composto da un piccolo ingresso, 
collegato all’atrio-scala (condominiale), 
un ampio locale adibito a soggiorno/
pranzo, cucina (abitabile) e ad un 
disimpegno da cui è possibile accedere 
al bagno, alle due camere da letto e ad 
un piccolo ripostiglio. All’appartamento 
si accede dal ballatoio di piano della 
scala condominiale (munita anche di 
ascensore) Superficie lorda complessiva 
di mq 95.7 più 18,45 mq di balconi. 
Prezzo base Euro 52.125,00. Vendita 
senza incanto 30/06/15 ore 10:30. 
Eventuale vendita con incanto 21/07/15 
ore 09:30. G.E. Dott. Andrea La Spada. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
C. Fachile tel. 0941701615 - 3497118913. 
Rif. RGE 4/2013 PT249313

PATTI (ME) - CONTRADA BALESTRA, 
33 - UNITÀ IMMOBILIARE DI CIVILE 
ABITAZIONE. L’immobile costituito da 
una cucina-sala da pranzo, un soggiorno, 
due camere, piccolo disimpegno e un 
servizio igienico, è parte di un fabbricato 
più grande costituito da diversi subalterni. 
L’immobile posto al piano terra sviluppa 
una superficie lorda complessiva di circa 
mq.110. Prezzo base Euro 25.000,00. 
Vendita senza incanto 09/07/15 ore 11:00. 
Eventuale vendita con incanto 16/07/15 
ore 09:30. G.E. Dott. Andrea La Spada. 
Custode Giudiziario Avv. G. Mazzone tel. 
3397497941. Rif. RGE 47/2012 PT250824

PATTI (ME) - FRAZIONE MONGIOVE 
- VIA CASE SPARSE, SNC - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO COMPOSTO DA 
ingresso-soggiorno con zona cottura, due 
camere, wc, disimpegno e ripostiglio oltre 
ampio balcone sul lato nord; I’accesso 
avviene da cortile di pertinenza al piano 
terra e scala esterna. Posto al piano 
primo (seconda elevazione fuori terra) 
sviluppa una superficie di circa mq 116. 
Prezzo base Euro 70.000,00. FRAZIONE 
MONGIOVE - VIA CASE SPARSE - LOTTO 
2) APPARTAMENTO COMPOSTO DA 
ingresso, soggiorno, cameretta, bagno 
ripostiglio e disimpegno oltre un vano 
non abitabile, veranda chiusa destinata a 
cucina e un balcone sul lato nord. Posto 
al piano secondo (sottotetto) sviluppa 
una superficie lorda complessiva di circa 
mq 152. Prezzo base Euro 70.000,00. 
FRAZIONE MONGIOVE - VIA CASE 
SPARSE - LOTTO 4) Ampia consistenza 
immobiliare, ad uso abitativo, facente 
parte di un fabbricato a due elevazioni 
fuori terra oltre sottotetto e cantinato. 
Composta da: intero piano cantinato 
costituito da 5 vani adibiti a garage e 
cantina, lavanderia, palestra e bagno 
più disimpegno; intero piano terra con 
soggiorno, pranzo, cucina, tre camere, tre 
bagni, disimpegno, porzione di veranda 
coperta ed ingresso zona notte ubicata 
al piano primo e formata da tre camere, 
due bagni, ripostiglio e spogliatoio oltre 
disimpegno. Posta al piano seminterrato, 
terra e primo sviluppa una superficie lorda 
complessiva di circa mq 863. Prezzo base 
Euro 601.000,00. Vendita senza incanto 
07/07/15 ore 10:00. Eventuale vendita 
con incanto 28/07/15 ore 10:00. G.E. Dott. 
Andrea La Spada. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Luciano Fardella tel. 
0941911897. Rif. RGE 36/2011 PT249238

PATTI (ME) - VIA SAN GIOVANNI, 38 - 
APPARTAMENTO ubicato al primo piano 
sotto strada del fabbricato a due elevazioni 
(seminterrato e piano terra), composto da 
un ambiente cucina/pranzo/soggiorno, al 
quale si accede da un terrazzo con tettoia, 
collegato ad un piccolo disimpegno 
che distribuisce il bagno ed una grande 
sala (accessibile anche dall’esterno), 
Sviluppa una superficie interna lorda 
complessiva di circa mq 68,30. Prezzo 
base Euro 10.275,00. Vendita senza 
incanto 30/06/15 ore 11:00. Eventuale 
vendita con incanto 21/07/15 ore 09:30. 
G.E. Dott. Andrea La Spada. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. C. Fachile tel. 
0941701615 - 3497118913. Rif. RGE 
21/2013 PT249316

SAN PIERO PATTI (ME) - VIA GIAN BATTISTA 
VICO - LOTTO 1) Nuda proprietà per la 
quota di 500/1000 e l’intero usufrutto 
dell’immobile composto da un primo ed 
un secondo piano. L’appartamento al 
primo piano è composto da una camera 

di mq. 18,62, una camera di mq.16,20 ed 
un wc; l’appartamento al piano secondo 
è composto da una camera di mq. 16,80, 
un disimpegno-pranzo di mq.22,68, una 
cucina di mq.4,70, un ripostiglio ed un 
wc. Prezzo base Euro 26.250,00. Vendita 
senza incanto 07/07/15 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto 21/07/15 
ore 09:30. G.E. Dott. Andrea La Spada. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
Antonino Romano tel. 094121331. Rif. 
RGE 23/2009 PT249183

SAN PIERO PATTI (ME) - VIA VECCHIE 
CARCERI, 8 - APPARTAMENTO, 
identificato in catasto fabbricati al foglio 
19, part. 1065, sub. 8, categoria A/4, 
classe 5, consistenza 8 vani. rendita € 475, 
14, 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 
commerciala di mq 156,65. Coerenze: 
Nord altra ditta, Sud altra ditta, Est vicolo e 
altra ditta, Sud Via Vecchie Carceri. Prezzo 
base Euro 46.000,00. Vendita senza 
incanto 25/06/15 ore 11:30. Eventuale 
vendita con incanto 02/07/15 ore 09:30. 
G.E. Dott. Andrea La Spada. Custode 
Delegato Avv. S. Piraino tel. 0941/22709-
3484144964. Rif. RGE 79/2014 PT249728

SANT’AGATA DI MILITELLO (ME) - 
VIA AGRIGENTO - APPARTAMENTO 
COMPOSTO DA ingresso dalla via 
Agrigento, corridoio, cucina con affaccio 
su una chiostrina comune ad altre u.i., 
disimpegno, wc-doccia e camera da letto 
con finestra sulla via Agrigento un vano 
ed un bagno, posto al P.T. sviluppa una 
superficie lorda di circa mq. 51,80. Prezzo 
base Euro 26.427,00. Vendita senza 
incanto 09/06/15 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto 30/06/15 ore 09:30. 
G.E. Dott. Andrea La Spada. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa A.D. 
Bonomo tel. 0941302401-3384491172. 
Rif. RGE 59/2010 PT249720

SANTO STEFANO DI CAMASTRA (ME) 
- VIA QUARTIERI, 1 - APPARTAMENTO 
allo stato rustico posto al piano secondo 
di mq. 133,40 circa (oltre mq. 58,60 
di balconi), rifinito all’esterno ma 
completamente al rustico all’interno, 
mancante di tramezzature, intonaci 
interni, rivestimenti e pavimenti. Prezzo 
base Euro 72.730,00. Vendita senza 
incanto 07/07/15 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto 21/07/15 ore 
10:00. G.E. Dott. Andrea La Spada. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
Salvatore Benedetti tel. 0941/21654. Rif. 
RGE 54/2014 PT249381

Aziende
SANT’AGATA DI MILITELLO (ME) - 
FRAZIONE SAN GIUSEPPE VIA 
NAZIONALE - A) APPARTAMENTO 
composto da: piano terra: cucina e wc e 
scala interna che la collega primo piano; 
piano primo: salone, ingresso, due 
camere ed un wc, c’è una corte antistante 
da cui avviene l’accesso dall’esterno; 
piano secondo: sottotetto allo stato 

rustico più un terrazzino collegato ad un 
balcone. Superficie mq 263 B) Laboratorio 
artigianale composto da due locali, WC e 
da un ripostiglio; superficie mq 81,42 
circa. C) Capannone artigianale, 
composto da un locale principale e da un 
vano minore. Superficie mq 103,49 circa. 
D) Stalla-rimessa; composta da un rudere. 
Posto al piano terra. Superficie mq 83 
circa. E) Terreno artigianale della 
superficie di mq 1546 ca. F) Terreno 
agricolo della superficie complessiva di 
mq 4640;. Prezzo base Euro 136.701,00. 
Vendita senza incanto 07/07/15 ore 
10:00. Eventuale vendita con incanto 
28/07/15 ore 09:30. G.E. Dott. Andrea La 
Spada. Professionista Delegato alla 
vendita Antonino Avv. Liuzzo tel. 
0941722485. Rif. RGE 108/2010 PT250006

Immobili industriali e 
commerciali, strutture turistiche
BROLO (ME) - VIA MARINA - LOTTO 4) 
ALBERGO in prossimità del Lungomare L. 
Rizzo. Immobile a 5 elevazioni più 
sottotetto, costituito da due corpi di 
fabbrica realizzati in epoca differente con 
copertura in parte a terrazzo ed in parte a 
tetto. La comunicazione verticale tra le 
varie elevazioni, è garantita da 2 scale e 2 
ascensori (tutti ubicati nel corpo vecchio). 
Composto da seminterrato, piano terra, 
piano primo, piano secondo piano attico e 
sottotetto. Al piano seminterrato: salone 
feste; sala conferenze; sala massaggi: bar 
e saletta; servizi; dispensa; locale caldaie; 
locali di deposito; locali a parcheggio e 
scarico merci. Al piano terra: hall, sala TV, 
cucina, e locali di servizio annessi, sala 
ristorante, uffici ed archivi; servizi, 2 
camere con servizi con accesso diretto dal 
terrazzo del cortile. Al primo piano sono 
ubicati i seguenti ambienti: 25 camere con 
bagno e ripostiglio. Al piano secondo sono 
ubicati i seguenti ambienti: 25 camere con 
bagno e ripostiglio. Al piano attico sono 
ubicati i seguenti ambienti: 5 
appartamenti; lavanderia; stenditoio. Al 
piano sottotetto sono ubicati locali adibiti 
ad appartamento anche se non 
raggiungono l’altezza utile minima 
prevista dalla normativa igienico-
sanitaria. Tali locali, dotati di due accessi, 
comprendono: stanza pranzo-soggiorno, 
due bagni, due camere e sottotetto 
ispezionabile. Struttura alberghiera a tre 
stelle, è dunque dotata complessivamente 
di 50 camere 5 appartamenti al piano 
attico e 1 appartamento al piano 
sottotetto. Tutte le camere sono illuminate 
ed aerate dall’esterno (ad eccezione di 2); 
tutte dotate di bagno, fatta eccezione per 
8, che dispongono di un unico bagno 
avente l’ingresso comune. Quelle esposte 
ad Ovest e quelle esposte ad Est sono 
dotate di terrazzino. Quasi tutti i bagni 
sono ciechi e completi dei sanitari. Gli 
appartamenti al piano attico hanno 
accesso direttamente dai terrazzi. 
L’appartamento al piano sottotetto, 
raggiunge un’altezza di m. 2,55. Prezzo 
base Euro 4.356.000,00. Vendita senza 
incanto 09/07/15 ore 11:00. Eventuale 
vendita con incanto 23/07/15 ore 10:30. 
G.E. Dott. Andrea La Spada. Custode 
Giudiziario A. Liuzzo tel. 0941722485. Rif. 
RGE 6/1999 PT249558

CAPRI LEONE (ME) - FRAZIONE ROCCA 
- VIA S. BERNADETTE, 38 - LOTTO 1) 
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LOCALE per ristorante/pizzeria composto 
da sala ristorante/pizzeria, cucina/
laboratorio e servizi igienici, compreso 
quello per i portatori di handicap, con 
annesso anti W.C., posto al piano terra, di 
superficie lorda complessiva di circa mq 
110 e diritto sull’area comune, adiacente 
da due lati. Prezzo base Euro 70.125,00. 
Vendita senza incanto 07/07/15 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto 28/07/15 
ore 09:30. G.E. Dott. Andrea La Spada. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
P. Campione tel. 0941241572. Rif. RGE 
66/2012 PT249367

FICARRA (ME) - CONTRADA GRENNE - 
LOTTO 2) A. Locale deposito, piano T, di 
mq. 25 circa, composto da ampio vano; 
B. Terreno boschivo, di mq. 665 circa; C. 
Terreno boschivo, di mq. 240 circa. Prezzo 
base Euro 3.000,00. Vendita senza incanto 
25/06/15 ore 11:15. Eventuale vendita 
con incanto 02/07/15 ore 09:30. G.E. Dott. 
Andrea La Spada. Custode Giudiziario Avv. 
Maria Rosa Versaci tel. 3495844938. Rif. 
RGE 68/1999 PT252656

GIOIOSA MAREA (ME) - VIA CARLO 
ALBERTO, 46 - LOTTO 1) MAGAZZINO-
DEPOSITO composto da un locale 
magazzino/garage, due locali magazzino/
deposito, un piccolo locale caldaia e un 
androne con annesso vano scala. Posto 
al piano terra sviluppa una superficie 
lorda complessiva di circa mq. 185,42. 
Cauzione: assegno circ. non trasf. di 
importo pari al 20% del prezzo offerto. 
Prezzo base Euro 24.934,00. Vendita 
senza incanto 07/07/15 ore 10:30. 
Eventuale vendita con incanto 21/07/15 
ore 09:30. G.E. Dott. Andrea La Spada. 
Professionista Delegato alla vendita Avv 
Rosalba Recupero tel. 0941361163. Rif. 
RGE 59/2004 PT249494

PATTI (ME) - FRAZIONE MONGIOVE - 
VIA S. SALVATORE - S.P.118 - LOTTO 3) 
A) Magazzino composto da due vani 
non comunicanti; nel locale di maggiore 
superficie sono stati ricavati un wc, con 
relativo anti-wc, ed un altro piccolo 
vano. Posto al piano terra sviluppa una 
superficie lorda complessiva di circa 
mq 165. B) Terreno della superficie 
complessiva di circa mq 417. Prezzo base 
Euro 33.000,00. Vendita senza incanto 
07/07/15 ore 10:00. Eventuale vendita 
con incanto 28/07/15 ore 10:00. G.E. Dott. 
Andrea La Spada. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Luciano Fardella tel. 
0941911897. Rif. RGE 36/2011 PT249239

Terreni
SAN PIERO PATTI (ME) - CONTRADA 
BRUVINA - LOTTO 4) Nuda proprietà per 
la quota di 500/1000 e l’intero usufrutto 
di Terreno agricolo, superficie di 
mq.3.249,00; Nuda proprietà per la quota 
di 500/1000 e l’intero usufrutto di Terreno 
agricolo, superficie di mq.15,00; Nuda 
proprietà per la quota di 500/1000 e 
l’intero usufrutto di Terreno agricolo, 
superficie di mq.30,00 per una superficie 
complessiva dei tre terreni di mq.3.294,00. 
Nuda proprietà per la quota di 500/1000 e 
l’intero usufrutto di Deposito agricolo, 
composto da corpo B1 di superf. utile di 
mq. 14,35 ed a un corpo B2 di superf. utile 
di mq.23,37 entrambi adibiti a deposito; 
posto al piano terra sviluppa una 

superficie complessiva di mq.50,00. 
Prezzo base Euro 5.700,00. CONTRADA 
SCIARDI - LOTTO 5) - Nuda proprietà per 
la quota di 500/1000 e l’intero usufrutto 
di Terreno agricolo, superficie di 
mq.2.040,00; - Nuda proprietà per la 
quota di 500/1000 e l’intero usufrutto di 
Terreno agricolo, superficie di mq. 
1.220,00; - Nuda proprietà per la quota di 
500/1000 e l’intero usufrutto di Terreno 
agricolo, superficie di mq. 1.900,00; - 
Nuda proprietà per la quota di 500/1000 e 
l’intero usufrutto di Terreno agricolo, 
superficie di mq.3.460,00; - Nuda 
proprietà per la quota di 500/1000 e 
l’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 5.800,00. 
CONTRADA SCIARDI E CONTRADA 
BRUVINA - LOTTO 6) -Nuda proprietà per 
la quota di 500/1000 e l’intero usufrutto 
di Terreno agricolo, superficie di 
mq.1.150,00; -Nuda proprietà per la 
quota di 500/1000 e l’intero usufrutto di 
Terreno agricolo, superficie di circa mq. 
2.560; -Nuda proprietà per la quota di 
500/1000 e l’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 mq.12,95 oltre ad un 
vano di mq.8,36. L’intero immobile 
sviluppa una superficie di circa mq.121,67. 
Prezzo base Euro 8.550,00. CONTRADA 
MASTRONAPOLI - LOTTO 7) -Nuda 
proprietà per la quota di 500/1000 e 
l’intero usufrutto di Terreno agricolo, 
superficie di mq.3.000 - Nuda proprietà 
per la quota di 500/1000 e l’intero 
usufrutto di Ricovero agricolo (animali e 
attrezzi), composto da fabbricato in 
muratura di pietrame a secco di vecchia 
costruzione, con parte della muratura 
crollata. Posto al piano terra sviluppa una 
superf. utile di mq.14,70 ed una superf. 
lorda di circa mq.149,00. Prezzo base Euro 
2.530,00. Vendita senza incanto 07/07/15 
ore 10:00. Eventuale vendita con incanto 
21/07/15 ore 09:30. G.E. Dott. Andrea La 
Spada. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Antonino Romano tel. 
094121331. Rif. RGE 23/2009 PT249190

TRIBUNALE DI PATTI EX MISTRETTA

Abitazioni e box
CARONIA (ME) - VIA TORRE ZONA 
CENTRO, 4 - CASA INDIPENDENTE su tre 
piani fuori terra, così composta: piano 
primo è costituito da un ingresso, scala 
interna verso il secondo piano, due locali 
adibiti a studio privato ed un balcone; 
piano secondo, di mq. 45,67, costituito da 
scala interna verso il terzo piano, una 
saletta, una camera da letto ed un 
balcone; piano terzo, di mq. 48,49, 
costituto da ripiano di arrivo scala, 
accesso al sottotetto, corridoio, bagno, 
ripostiglio, cucina, sala pranzo e due 
balconi. Il fabbricato sviluppa una 
superficie di circa mq. 140,64. Prezzo 
base Euro 18.984,50. Vendita senza 
incanto 30/06/15 ore 10:30. Eventuale 
vendita con incanto 14/07/15 ore 10:30. 
G.E. Dott. Andrea. La Spada. Custode 

Giudiziario Avv. Antonella Martina 
Nigrone tel. 0921331469. Rif. RGE 
19/1998 MST251556

MISTRETTA (ME) - VIA LIBERTÀ, 92 - 
LOTTO 1) BOX DOPPIO, posto al piano 
terra, della superficie complessiva lorda 
di mq 69, composto da vani 2. Prezzo 
base Euro 19.425,00. VIA LIBERTÀ, 94 
- LOTTO 2) APPARTAMENTO posto al 
primo e secondo piano della superficie 
complessiva lorda di mq 414 composto 
da vani 15. Prezzo base Euro 308.530,00. 
Vendita senza incanto 25/06/15 ore 
10:45. Eventuale vendita con incanto 
02/07/15 ore 09:30. G.E. Dott. Andrea. La 
Spada. Custode Giudiziario Avv. Fabrizio 
Trifilò tel. 094121031. Rif. RGE 3/2007 
MST249338

PETTINEO (ME) - VIA CREDENZA, 15-17 
- LOTTO 2) FABBRICATO RESIDENZIALE 
unifamiliare quattro livelli fuori terra così 
composto: piano terra, ingresso- vano 
scala, garage; piano primo, due camere da 
letto, un bagno, vano scala e disimpegno; 
piano secondo, una camera salotto, una 
camera da letto, vano scala e disimpegno; 
piano terzo, un vano cucina, wc e vano 
scala (torrino). Superficie calpestabile di 
circa mq. 162, 10 e superficie complessiva 
di circa mq. 210,85. Prezzo base Euro 
25.450,00. Vendita senza incanto 
30/06/15 ore 09:30. Eventuale vendita 
con incanto 14/07/15 ore 09:30. G.E. Dott. 
Andrea. La Spada. Custode Giudiziario 
Antonella Martina Avv. Nigrone tel. 
0921331469. Rif. RGE 7/2009 MST251625

PETTINEO (ME) - CONTRADA TUFO, 
8/B - LOTTO 1) APPARTAMENTO PER 
CIVILE ABITAZIONE, così composto: 
piano secondo, costituito da 3 camere, 
salone, cucina wc, bagno e 2 ampi 
balconi. Rifiniture di pregio con pavimenti 
in Klinker, pareti in tonachina, infissi 
in alluminio con vetro carnera, porte 
interne in legno massello. Superficie 
complessiva di circa mq. 141,60. Prezzo 
base Euro 46.828,75. LOTTO 2) POSTO 
AUTO COPERTO, superficie complessiva 
di circa mq. 36,00. Il posto auto è ubicato 
al piano seminterrato del corpo “B” ed 
ha una forma rettangolare. Stato grezzo, 
con pavimento costituito da un battuto 
di cemento. Prezzo base Euro 5.695,25. 
Vendita senza incanto 30/06/15 ore 
09:00. Eventuale vendita con incanto 
14/07/15 ore 09:00. G.E. Dott. Andrea. La 
Spada. Custode Giudiziario Avv. Antonella 
Martina Nigrone tel. 0921331469. Rif. RGE 
16/2009 MST251537

SANTO STEFANO DI CAMASTRA (ME) - 
VIA FRANCESCO PAOLO PEREZ, 33 BIS - 
LOTTO 1) Quota di 1/3 di un appartamento 
per civile abitazione, L’immobile è parte 

di un fabbricato a tre elevazioni fuori 
terra così composto: piano primo e terzo, 
collegati da una scala condominiale 
con altra unità abitativa di proprietà di 
terzi, e sviluppa una superficie lorda di 
circa mq 52. Prezzo base Euro 5.960,00. 
Vendita senza incanto 30/06/15 ore 
11:00. Eventuale vendita con incanto 
14/07/15 ore 11:00. G.E. Dott. Andrea. La 
Spada. Custode Giudiziario Avv. Antonella 
Martina Nigrone tel. 0921331469. Rif. RGE 
21/2009 MST252026

SANTO STEFANO DI CAMASTRA (ME) 
- VIA IGNAZIO BUTTITTA, 7 - LOTTO 
II) APPARTAMENTO COMPOSTO DA 6 
vani, posto al terzo piano, sviluppa una 
superficie lorda complessiva di circa mq 
130,95. Prezzo base Euro 89.466,45. 
LOTTO III) APPARTAMENTO COMPOSTO 
DA 5 vani, posto al quarto piano, sviluppa 
una superficie lorda complessiva di circa 
mq 105,50. Prezzo base Euro 70.219,84. 
Vendita senza incanto 14/07/15 ore 
11:00. Eventuale vendita con incanto 
28/07/15 ore 09:30. G.E. Dott. Andrea. La 
Spada. Custode Giudiziario Avv. Fabrizio 
Trifilò tel. 094121031. Rif. RGE 2/2008 
MST249200

SANTO STEFANO DI CAMASTRA (ME) - VIA 
NEBRODI - LOTTO 1) VILLETTA A SCHIERA 
CENTRALE composta da piano terra, 
piano primo, piano secondo e sottotetto, 
sviluppa una superficie lorda complessiva 
di circa mq 292,10. Garage. Sviluppa una 
superficie lorda complessiva di circa mq 
49,00. Prezzo base Euro 240.000,00. 
Vendita senza incanto 14/07/15 ore 10:45. 
Eventuale vendita con incanto 28/07/15 
ore 09:30. G.E. Dott. Andrea. La Spada. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
Fabrizio Trifilò tel. 094121031. Rif. RGE 
12/2012 MST249150

SANTO STEFANO DI CAMASTRA (ME) - VIA 
PAOLO PEREZ - LOTTO 1) APPARTAMENTO 
PER CIVILE ABITAZIONE, così composto: 
salone, tre camere da letto, bagno e 
disimpegno, posto al piano primo, con 
una superficie lorda complessiva di circa 
mq. 119,00. Prezzo base Euro 93.893,00. 
LOTTO 2) MANSARDA per civile 
abitazione, composta da cucina- pranzo, 
lavanderia, bagno e sottotetto, posta al 
piano secondo, con una superficie lorda 
complessiva di circa mq. 123,00. Prezzo 
base Euro 73.518,00. Vendita senza 
incanto 30/06/15 ore 09:00. Eventuale 
vendita con incanto 14/07/15 ore 09:00. 
G.E. Dott. Andrea. La Spada. Custode 
Giudiziario Avv. Antonella Martina 
Nigrone tel. 0921331469. Rif. RGE 
19/2012 MST251528

Immobili industriali e 
commerciali, strutture turistiche
PETTINEO (ME) - CONTRÀ LORETO - 
LOTTO III bis) Tettoia ricovero animali 
composto da un ampio locale più una 
corte esterna posto al piano T sviluppa 
una superficie lorda complessiva di circa 
mq 412. Prezzo base Euro 64.679,07. 
Vendita senza incanto 14/07/15 ore 
10:30. Eventuale vendita con incanto 
28/07/15 ore 09:30. G.E. Dott. Andrea. La 
Spada. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Fabrizio Trifilò tel. 
094121031. Rif. RGE 3/2011 MST249229
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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.

PETTINEO (ME) - VIA STRADALE 
CASTEL DI LUCIO - LOTTO 1) LOCALE 
bar così composto: locale adibito 
alla somministrazione al pubblico di 
alimenti e bevande. Esso consiste in 
un’elevazione fuori terra con soppalco 
ed è composto da due vani (sala bar 
con anti wc e wc, laboratorio con wc) 
e sul soppalco altri due vani (saletta 
bar con wc, laboratorio). Prezzo base 
Euro 21.262,50. Vendita senza incanto 
30/06/15 ore 09:30. Eventuale vendita 
con incanto 14/07/15 ore 09:30. 
G.E. Dott. Andrea. La Spada. Custode 
Giudiziario Antonella Martina Avv. 
Nigrone tel. 0921331469. Rif. RGE 
7/2009 MST251624

SANTO STEFANO DI CAMASTRA (ME) - 
VIA IGNAZIO BUTTITTA, 7 - LOTTO IV) 
MAGAZZINO composto da un locale 
con annesso vano WC dotato di un 
ampio ingresso con serranda metallica 
e infisso in alluminio, posto al piano 
terra, sviluppa una superficie lorda 
complessiva di circa mq 36,60. Prezzo 
base Euro 15.166,13. Vendita senza 
incanto 14/07/15 ore 11:00. Eventuale 
vendita con incanto 28/07/15 ore 09:30. 
G.E. Dott. Andrea. La Spada. Custode 
Giudiziario Avv. Fabrizio Trifilò tel. 
094121031. Rif. RGE 2/2008 MST249201

SANTO STEFANO DI CAMASTRA (ME) - 
CONTRADA MENTA - LOTTO 2) Quota 

pari ad 1/3 di un Immobile, composto 
da un unico corpo di fabbrica ad una 
elevazione fuori terra e suddiviso in 
tre blocchi: una porzione adibita a 
deposito - legnaia - cantina, di 3 vani, 
superficie di circa mq 91; una porzione 
centrale adibita ad abitazione di 4 
vani e wc interno, superficie di circa 
mq 75; una porzione adibita a forno, 
superficie di circa mq.15. Prezzo base 
Euro 26.575,00. Vendita senza incanto 
30/06/15 ore 11:00. Eventuale vendita 
con incanto 14/07/15 ore 11:00. 
G.E. Dott. Andrea. La Spada. Custode 
Giudiziario Avv. Antonella Martina 
Nigrone tel. 0921331469. Rif. RGE 
21/2009 MST252029

SANTO STEFANO DI CAMASTRA (ME) - 
VIA PAOLO PEREZ - LOTTO 3) NEGOZIO, 
sito posto al piano terra, sviluppa una 
superficie lorda complessiva di circa mq. 
105,00. Prezzo base Euro 93.893,00. 
LOTTO 4) UNITÀ IMMOBILIARE, per 
uso ufficio, composta da un ufficio e 
bagno, posto al piano ammezzato, con 
una superficie lorda complessiva di circa 
mq. 99,50. Prezzo base Euro 95.100,00. 
Vendita senza incanto 30/06/15 ore 
09:00. Eventuale vendita con incanto 
14/07/15 ore 09:00. G.E. Dott. 
Andrea. La Spada. Custode Giudiziario 
Avv. Antonella Martina Nigrone 
tel. 0921331469. Rif. RGE 19/2012 
MST251530
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