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Abitazioni e box
CAPRI LEONE (ME) - VIA 
RISORGIMENTO - LOTTO 5) 
APPARTAMENTO della superficie 
lorda complessiva di circa mq. 171, 
composto da una camera, un bagno, 
una cucina abitabile, ingresso, 
corridoio e tre terrazze/balconi, 
posto al piano primo, con annesso 
giardino condominiale. Prezzo base 
Euro 30.380,00. LOTTO 6) 
APPARTAMENTO della superficie 
lorda complessiva di circa mq. 181, 
composto da un grande vano 
destinato a pranzo soggiorno, 
ingresso e corridoio, cucina abitabile, 
una camera da letto, un bagno, due 
ripostigli, posto al piano seminterrato, 
con annesso giardino condominiale. 
Prezzo base Euro 32.157,00. Vendita 
senza incanto 15/09/15 ore 10:30. 
Eventuale vendita con incanto 
06/10/15 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 112/1995 
PT256567

FALCONE (ME) - VIA ROMA, 35 - 
LOTTO III) APPARTAMENTO posto 
ai piani 2° e 3° della superficie lorda 
complessiva di circa mq 291, i due 
piani sono collegati da scala interna 
ad uso esclusivo. Prezzo base Euro 
129.242,50. Vendita senza incanto 
08/09/15 ore 10:30. Eventuale 
vendita con incanto 22/09/15 ore 
09:30. G.E. Dott. Andrea La Spada. 
Custode Giudiziario Avv Carmen 
Trifilò tel. 094121031. Rif. RGE 
128/1998 PT256604

FALCONE (ME) - VIA ROMA, 39 - 
LOTTO V) APPARTAMENTO sito 
composto da tre camere più servizio 
igienico, disimpegno e balconi al 
piano prima e sottotetto con ampia 
terrazza al piano secondo della 
superficie lorda complessiva di circa 
mq 142. Prezzo base Euro 37.537,70. 

Vendita senza incanto 08/09/15 ore 
10:30. Eventuale vendita con incanto 
22/09/15 ore 09:30. G.E. Dott. 
Andrea La Spada. Custode Giudiziario 
Avv Carmen Trifilò tel. 094121031. 
Rif. RGE 128/1998 PT259878

GIOIOSA MAREA (ME) - FRAZIONE 
SAN GIORGIO C.DA MAROTTA - 
ABITAZIONE in villa su 3 elevazioni 
di mq 210,00 circa, composta da 
soggiorno, cucina, cinque camere da 
letto, 3 servizi igienici, due balconi 
scoperti oltre giardino di mq 330,00 
circa. Prezzo base Euro 279.000,00. 
Vendita senza incanto 17/09/15 ore 
10:00. Eventuale vendita con incanto 
24/09/15 ore 10:00. G.E. Dott. Andrea 
La Spada. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Gianluca Carrozza 
tel. 0906783616 - 0909701537. Rif. 
RGE 108/2013 PT256545

MIRTO (ME) - CONTRADA CAMMÀ 
- LOTTO I) CASAle mq 203, costituito 
da due corpi di vecchia costruzione, 
il cui corpo principale, su due livelli, 
risulta composto da tre locali al 
piano terra, da un locale su porzione 
del fabbricato diroccato, e da un 
vano al primo piano, mentre il 
corpo secondario è composto da 
un unico vano; Terreno agricolo, di 
superficie complessiva di circa mq. 
5540;. Prezzo base Euro 59.700,00. 
FRAZIONE SAN BASILIO - LOTTO V) 
FABBRICATO, con annesso terreno 
agricolo. Fabbricato, di circa mq 212, 
costituito da una porzione diroccata 
mentre la restante parte è composta 
da due magazzini con accesso 
indipendente ed al piano superiore 
da due vani e ripostiglio. Terreno 
agricolo, di superficie complessiva 
di circa mq. 1220. Prezzo base Euro 
38.715,00. Vendita senza incanto 
08/09/15 ore 10:15. Eventuale 
vendita con incanto 06/10/15 
ore 09:30. G.E. Dott. Andrea La 
Spada. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Alessandro Ziino 
tel. 0941581468. Rif. RGE 69/1986 
PT257890

PIRAINO (ME) - FRAZIONE GRUTTA 
MERCA - LOTTO 1) A. Fabbricato 
rurale composto da due vani al 
piano terra e da un vano e terrazza 
al primo piano. Privo di servizi 
igienici. Accessibile mediante strada 
pedonale non carrabile. Posto al 
piano terra e primo, sviluppa una 
superficie lorda complessiva di circa 
mq 75,57; B. Terreno residenziale 
della superficie complessiva di circa 
mq 90. C. Terreno agricolo della 
superficie complessiva di circa mq 
185. Prezzo base Euro 4.507,00. 
Vendita senza incanto 15/09/15 
ore 10:00. Eventuale vendita con 
incanto 06/10/15 ore 09:30. G.E. 
Dott. Andrea La Spada. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. P. Campione tel. 
0941/241572 - 328/9658040. Rif. 
RGE 127/1995 PT256449

SANT’AGATA DI MILITELLO (ME) - VIA 
MEDICI - LOTTO 3) APPARTAMENTO 

COMPOSTO DA ingresso, soggiorno, 
disimpegni, cucina, n. 2 bagni, n. 
2 camere da letto e tre balconi. Si 
accede dal corpo scale comune 
a tutto il fabbricato, posto nella 
zona sud dell’immobile. Posto al 
piano 4°, sviluppa una superficie 
lorda complessiva di circa mq 136. 
Prezzo base Euro 99.000,00. Vendita 
senza incanto 08/09/15 ore 11:00. 
Eventuale vendita con incanto 
29/09/15 ore 09:30. G.E. Dott. 
Andrea La Spada. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Salvatore 
Martino tel. 347/4439154. Rif. RGE 
133/2013 PT259873

SANT’ANGELO DI BROLO (ME) - 
VICOLO CASALOTTO, 7 - LOTTO 
1) PIENA PROPRIETÀ per la quota 
di 500/1000 di un appartamento, 
composto da ingresso, soggiorno, 
2 w.c., disimpegno, tre camere da 
letto, rip., wc. di servizio e 2 balconi 
al piano terra e cucina pranzo al 
piano seminterrato. Composto 
da piano terra e seminterrato. 
L’immobile sviluppa una superficie 
lorda complessiva di mq. 209 circa. 
Prezzo base Euro 59.870,00. Vendita 
senza incanto 22/09/15 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto 
06/10/15 ore 10:00. G.E. Dott. 
Andrea La Spada. Custode Giudiziario 
Avv Rosa Ventura tel. 094121258-
335485053. Rif. RGE 107/2010 
PT256597

SANT’ANGELO DI BROLO (ME) - 
CONTRADA FONTE, 8/A - VILLA 
SINGOLA e di terreno agricolo 



composto da: -TRE ELEVAZIONI 
F.T. Un piano ad adibito a zona 
giorno, un unico soggiorno pranzo 
open-space con cucinotta ed un 
servizio igienico ricavati nel vecchio 
intercapedine a Ovest del lotto. 
Dal soggiorno pranzo si accede, al 
piano primo destinato a zona notte 
dove sono situate due camere da 
letto, un w.c. ed un ripostiglio. Tale 
piano gode di ingresso proprio 
raggiungibile solo a piedi e dal retro 
del fabbricato. Un piano sottotetto 
adibito a deposito raggiungibile 
con una scala situata al piano 
primo. Locale sgombero sottotetto 
di circa mq 206. Prezzo base Euro 
93.430,41. Vendita senza incanto 
08/09/15 ore 09:30. Eventuale 
vendita con incanto 22/09/15 ore 
09:30. G.E. Dott. Andrea La Spada. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. M.R. Segreto tel. 3492898959. 
Rif. RGE 75/2012 PT257114

SINAGRA (ME) - CONTRADA 
GORGHI VIA VERGA, 3 - LOTTO 
1) APPARTAMENTO PER CIVILE 
ABITAZIONE, posto al piano terra, 
composto da quattro vani più cucina, 
locali accessori e balconi, si sviluppa 
per una superficie complessiva di 
circa mq 125,08. Prezzo base Euro 
86.750,00. Vendita senza incanto 
17/09/15 ore 10:30. Eventuale 
vendita con incanto 24/09/15 
ore 10:30. G.E. Dott. Andrea La 
Spada. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Nunziata Giuffrida tel. 
090716110 - 3382304044. Custode 
Giudiziario Avv. Nunziata Giuffrida 
tel. 090716110 - 3382304044. Rif. 
RGE 80/2013 PT256791

Immobili industriali e 
commerciali, strutture turistiche
BROLO (ME) - FRAZIONE BROLO 
VIA GABRIELE D’ ANNUNZIO, 32 - 
LOTTO 1) UFFICIO composto da un 
appartamento adibito a uffici, posto 
al piano primo di un fabbricato a tre 
elevazioni f.t. Superficie complessiva 
di circa mq.180,30. Prezzo base 
Euro 223.214,25. Vendita senza 

incanto 08/09/15 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto 
22/09/15 ore 10:00. G.E. Dott. 
Andrea La Spada. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. M.R. 
Segreto tel. 3492898959. Rif. RGE 
36/2014 PT257123

BROLO (ME) - VIA MARINA - 
Residence Turistico, in prossimità 
del lungomare, di circa mq 3393, 
composto da seminterrato di sette 
locali adibiti a deposito, da un piano 
terra rialzato, da un piano primo 
e uno secondo, composti da 20 
mini appartamenti con soggiorno 
con angolo cucina, una camera ed 
un bagno, e 7 camere con bagno, 
nonché da un terzo piano, che 
comprende una cucina, una sala, 
quattro camere, quattro w.c. ed 
un ripostiglio, con una terrazza 
con piscina, ed una terrazza posta 
al terzo piano. Prezzo base Euro 
2.296.582,00. Vendita senza incanto 
08/09/15 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto 06/10/15 
ore 09:30. G.E. Dott. Andrea La 
Spada. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Alessandro Ziino 
tel. 0941581468. Rif. RGE 14/2011 
PT257905

CAPRI LEONE (ME) - VIA 
RISORGIMENTO - LOTTO 7) 
DEPOSITO ARTIGIANALE, avente 
una superficie lorda complessiva 
di circa mq. 34, composto da un 
unico vano adibito a magazzino-
deposito posto al piano 2 S, con 
annesso giardino condominiale. 
Prezzo base Euro 2.588,00. Vendita 
senza incanto 15/09/15 ore 10:30. 
Eventuale vendita con incanto 
06/10/15 ore 09:30. LOTTO 8) 
DEPOSITO ARTIGIANALE, avente 
una superficie lorda complessiva 
di circa mq. 117, composto da un 
unico locale adibito a magazzino 
deposito posto al piano 2 S, con 
annesso giardino condominiale. 
Prezzo base Euro 8.908,00. Vendita 
senza incanto 15/09/15 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto 
06/10/15 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 112/1995 
PT256568

FALCONE (ME) - VIA ROMA, 
33/35 - LOTTO I) LABORATORIO 
ARTIGIANALE della superficie 
complessiva di circa mq 116,00. 
Terreno parzialmente edificato 
della superficie complessiva di mq 
203. Prezzo base Euro 69.513,00. 
VIA ROMA, 35 - LOTTO II) UFFICIO, 
con un vano allo stato rustico posto 

al piano primo, composto di tre 
ambienti, un servizio igienico e 
disimpegno completamente rifiniti, 
e di un vanno allo stato rustico, della 
superficie lorda di circa mq 110,00. 
Prezzo base Euro 56.686,50. VIA 
ROMA, 37 - LOTTO IV) DEPOSITO 
COMMERCIALE composto da due 
ampi vani più due servizi igienici 
posti al piano terra della superficie 
lorda complessiva di circa mq 
75. Prezzo base Euro 38.250,00. 
Vendita senza incanto 08/09/15 
ore 10:30. Eventuale vendita con 
incanto 22/09/15 ore 09:30. G.E. 
Dott. Andrea La Spada. Custode 
Giudiziario Avv Carmen Trifilò tel. 
094121031. Rif. RGE 128/1998 
PT259879

PATTI (ME) - VIA CESARE BATTISTI 
, 30 - PIENA PROPRIETÀ DI LOCALE 
laboratorio sito nel territorio del 
Comune di Patti, posto al piano 
terra, composto da due vani 
separati da una parete in acciaio e 
vetro oltre w.c. con anti w.c. ed un 
disimpegno dal quale si accede alla 
corte esclusiva. Prezzo base Euro 
59.593,50. Vendita senza incanto 
01/09/15 ore 09:30. Eventuale 
vendita con incanto 15/09/15 ore 
09:30. G.E. Dott. Andrea La Spada. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Andrea Zuccarello Marcolini. 
Custode Giudiziario Giuseppe 
Adamo Dott. tel. 094121729 / 
3288954485. Rif. RGE 29/2012 
PT256923

PATTI (ME) - VIA GIOVANNI XXIII, 
LOCALITÀ MARINA DI PATTI - LOTTO 
I) Stabilimento nelle vicinanze 
dell’abitato e del mare in una zona 
turistica, formato da Capannone, 
con laboratori, magazzini, depositi 
e locali destinati ad uffici, della 
superficie di mq. 10.704,00 circa, 
e Terreno con parcheggio, della 
superficie di mq. 2795,00. Prezzo 
base Euro 1.530.000,00. Vendita 
senza incanto 08/09/15 ore 10:30. 
Eventuale vendita con incanto 
06/10/15 ore 09:30. G.E. Dott. 
Andrea La Spada. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Alessandro Ziino tel. 0941581468. 
Rif. RGE 91/1999 PT257919

SANT’AGATA DI MILITELLO (ME) 
- VIA MEDICI, 1/A - LOTTO 1) 
NEGOZIO composto da un locale 
commerciale adibito alla vendita, 
con ampia vetrina di esposizione 
sulla via Medici e locali di servizio 
quali disimpegno, antibagno, bagno 
e deposito. La qualità delle finiture 
è sufficiente e buono lo stato di 
manutenzione delle stesse. Posto 
al piano T- rialzato, con accesso da 

rampa esterna posta sul lato est del 
fabbricato, sviluppa una superficie 
lorda complessiva di circa mq 212. 
Prezzo base Euro 264.000,00. 
LOTTO 2) A. Albergo composto da n. 
7 piani f.t. ed un piano seminterrato. 
Al piano terra rialzato, vi è l’ingresso 
principale con reception, hall, bar, 
ufficio, bagni e varie sale ed al 
piano seminterrato vi sono locali 
di servizio quali depositi, caldaia, 
spogliatoi, wc, cucina, autoclave 
e lavanderia. Le camere, n. 48, 
sono ubicate al 1°, 2°, 3°, 4° piano, 
complete di disimpegno e wc e 
balconi lato nord. Al piano 5° vi è un 
salone con servizi e n. 2 terrazzi. Al 
piano 6° vi è un lastrico solare non 
praticabile. L’immobile è servito 
da n. 2 corpi scale, uno esclusivo 
ed uno comune al fabbricato, 
oltre ascensore e montacarichi 
esclusivi. Posto al piano S1-T-1-
2-3-4-5-6 sviluppa una superficie 
lorda complessiva di circa mq 2603. 
B. Lastrico solare, posto al piano 
6° , sviluppa una superficie lorda 
complessiva di circa mq 16. Prezzo 
base Euro 1.180.000,00. Vendita 
senza incanto 08/09/15 ore 11:00. 
Eventuale vendita con incanto 
29/09/15 ore 09:30. G.E. Dott. 
Andrea La Spada. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Salvatore 
Martino tel. 347/4439154. Rif. RGE 
133/2013 PT259872

SINAGRA (ME) - CONTRADA 
GORGHI VIA VERGA, 3 - LOTTO 
2) MAGAZZINO. Detto immobile, 
posto al piano seminterrato si 
compone di un vano, ripostiglio e 
WC, per una superficie complessiva 
di circa mq.49,64. Prezzo base Euro 
24.700,00. Vendita senza incanto 
17/09/15 ore 10:30. Eventuale 
vendita con incanto 24/09/15 
ore 10:30. G.E. Dott. Andrea La 
Spada. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Nunziata Giuffrida tel. 
090716110 - 3382304044. Custode 
Giudiziario Avv. Nunziata Giuffrida 
tel. 090716110 - 3382304044. Rif. 
RGE 80/2013 PT256792

Terreni
MIRTO (ME) - FRAZIONE SAN 
BASILIO - LOTTO II) TERRENO 
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AGRICOLO di superficie complessiva 
di circa mq 3910, qualità Sughereto. 
Prezzo base Euro 6.650,00. LOTTO 
III) TERRENO AGRICOLO di superficie 
complessiva mq 32575, in parte 
vincolato da fascia di rispetto zone 
boscate e cimiteriale. Prezzo base 
Euro 41.530,00. LOTTO IV) TERRENO 
AGRICOLO, con annesso locale; 
terreno agricolo, di superficie 
complessiva di circa mq 61891; 
rudere, di superficie di circa mq 22, 
composto da un unico locale in 
condizioni vetuste, privo di rifiniture 
ed impianti. Prezzo base Euro 
81.460,00. LOTTO VI) TERRENO 
AGRICOLO di superficie complessiva 
di circa mq 1507. Prezzo base Euro 
6.400,00. LOTTO VII) TERRENO 
AGRICOLO di superficie complessiva 
di circa mq 915. Prezzo base Euro 
3.890,00. Vendita senza incanto 
08/09/15 ore 10:15. Eventuale 
vendita con incanto 06/10/15 ore 
09:30. G.E. Dott. Andrea La Spada. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Alessandro Ziino tel. 
0941581468. Rif. RGE 69/1986 
PT257892

PATTI (ME) - CONTRADA SCARPIGLIA 
- LOTTO I) TERRENO AGRICOLO 
della superficie complessiva di circa 
mq 49.680. Identificato in catasto al 
foglio 53 mappale 2, qualità pascolo, 
classe 2 - reddito agrario: € 20,53, 
reddito dominicale:€ 76,90. Prezzo 
base Euro 73.899,00. CONTRADA 
MADDALENA - LOTTO II) TERRENO 
AGRICOLO dalla superficie catastale 
complessiva di circa mq 685. 
Fabbricato adibito ad autorimessa, 
realizzato con blocchetti di cemento 
e pilastri in calcestruzzo a vista, 
dalla superficie lorda complessiva di 
circa mq 399. Terreno agricolo dalla 
superficie catastale complessiva di 
circa mq 4.994. Fabbricato adibito 
a deposito e cucina realizzato in 
muratura sito in dalla superficie 
lorda complessiva di circa mq 54,60. 
Terreno agricolo dalla superficie 
catastale complessiva di circa 
mq 511. Tettoia in ferro adibita 
ad autorimessa dalla superficie 
lorda complessiva di circa mq 227. 
Prezzo base Euro 45.879,65. LOTTO 
III) TERRENO AGRICOLO dalla 
superficie catastale complessiva di 
circa mq 1820. Terreno agricolo della 
superficie catastale complessiva di 
circa mq 2.774. Fabbricato rurale 
composto da due locali deposito 
e wc con corte di pertinenza, della 
superficie complessiva di circa mq 
75. Fabbricato rurale composto da 
ingresso, bagno, ripostiglio, due 
camere, disimpegno e cucina, della 
superficie lorda complessiva di circa 
mq 75. Prezzo base Euro 96.804,38. 

Vendita senza incanto 08/09/15 ore 
10:00. Eventuale vendita con incanto 
22/09/15 ore 09:30. G.E. Dott. 
Andrea La Spada. Custode Delegato 
Avv Carmen Trifilò tel. 094121031. 
Rif. RGE 58/2012 PT256576

PIRAINO (ME) - FRAZIONE GRUTTA 
MERCA - LOTTO 2) A. Terreno agricolo 
della superficie complessiva di circa 
mq. 580. A.1. Rudere in muratura 
posto al piano terra, è composto 
da due vani per una superficie 
complessiva di 15 mq. Prezzo base 
Euro 3.293,00. FRAZIONE SCITALE - 
LOTTO 4) A. Terreno agricolo della 
superficie complessiva di circa mq 
440. B. Piena proprietà per la quota 
di 500/1000 di terreno agricolo 
della superficie complessiva di circa 
mq 230. Prezzo base Euro 779,00. 
FRAZIONE MERCA - LOTTO 5) 
TERRENO AGRICOLO della superficie 
complessiva di circa mq 395. Prezzo 
base Euro 514,00. FRAZIONE CERASI 
- LOTTO 6) TERRENO vincolato di 
interesse naturale della superficie 
complessiva di circa mq 385. Prezzo 
base Euro 199,00. FRAZIONE 
MALACI - LOTTO 7) TERRENO 
vincolato di interesse naturale 
della superficie complessiva di 
circa mq 960. Prezzo base Euro 
751,00. FRAZIONE PASSO GIUDA 
- LOTTO 8) TERRENO AGRICOLO 
della superficie complessiva di circa 
mq 1050. Prezzo base Euro 273,00. 
Vendita senza incanto 15/09/15 ore 
10:00. Eventuale vendita con incanto 
06/10/15 ore 09:30. G.E. Dott. 
Andrea La Spada. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. P. Campione tel. 
0941/241572 - 328/9658040. Rif. 
RGE 127/1995 PT256450

TRIBUNALE DI PATTI EX MISTRETTA

Abitazioni e box
CAPO D’ORLANDO (ME) - VIA 
CONSOLARE ANTICA - LOTTO 2) 
APPARTAMENTO, piena proprietà 
per la quota di 1000/1000 posto al 
piano Primo, composto da 3 vani più 
cucina e locali accessori, munito di 
balconi e due posto auto, sviluppa 
una superficie lorda complessiva di 
circa mq 126,98, rifiniture scarse, 
munito di impianto elettrico, idrico, 

fognario, citofonico e telefonico. 
Prezzo base Euro 107.542,00. LOTTO 
3) APPARTAMENTO, piena proprietà 
per la quota di 1000/1000, posto al 
piano Primo, composto da 3 vani più 
cucina e locali accessori, munito di 
balconi e due posto auto, sviluppa 
una superficie lorda complessiva di 
circa mq 112,91, rifiniture scarse, 
munito di impianto elettrico, idrico, 
fognario, citofonico e telefonico. 
Prezzo base Euro 105.797,80. 
Vendita senza incanto 15/09/15 ore 
09:30. Eventuale vendita con incanto 
29/09/15 ore 09:30. G.E. Dott. 
Andrea. La Spada. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Liboria Avv. Lutri tel. 
0921380304 - 3477380593. Rif. RGE 
4/2014 MST259858

CAPRI LEONE (ME) - FRAZIONE 
ROCCA VIA NAZIONALE - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO, piena proprietà 
per la quota di 500/1000, posto al 
piano terzo, composto da 5 vani più 
locali accessori, munito di balconi e 
posto auto, sviluppa una superficie 
lorda complessiva di circa mq 
176,14, rifiniture interne sufficienti, 
munito di impianto elettrico, idrico, 
fognario, citofonico, telefonico e 
di riscaldamento con solamente 
le tubazioni sotto traccia. Prezzo 
base Euro 41.505,93. Vendita 
senza incanto 15/09/15 ore 09:30. 
Eventuale vendita con incanto 
29/09/15 ore 09:30. G.E. Dott. 
Andrea. La Spada. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Liboria Avv. Lutri tel. 
0921380304 - 3477380593. Rif. RGE 
4/2014 MST259857

NASO (ME) - CONTRADA PONTE 
NASO - LOTTO 4) APPARTAMENTO, 
piena proprietà per la quota di 
1000/1000, posto al piano Primo, 
composto da 4 vani più locali 
accessori sviluppa una superficie 
lorda complessiva di circa mq 
129,65, munito di balconi e doppio 
posto auto, rifiniture discrete, 
munito di impianto elettrico, idrico, 
fognario, citofonico e termico. 
Prezzo base Euro 107.763,00. 

Vendita senza incanto 15/09/15 ore 
09:30. Eventuale vendita con incanto 
29/09/15 ore 09:30. G.E. Dott. 
Andrea. La Spada. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Liboria Avv. Lutri tel. 
0921380304 - 3477380593. Rif. RGE 
4/2014 MST259049

REITANO (ME) - FRAZIONE VILLA 
MARGI VICO PICASSO - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO posto al piano 
primo, costituito da quattro vani 
più cucina e locali accessori, munito 
di balconi, sviluppa una superficie 
lorda complessiva di circa mq 
129,72, rifiniture interne buone 
ed esterne mancanti, munito di 
impianto elettrico, idrico, fognario 
e citofonico. Prezzo base Euro 
76.451,60. Vendita senza incanto 
15/09/15 ore 09:30. Eventuale 
vendita con incanto 29/09/15 ore 
09:30. G.E. Dott. Andrea. La Spada. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Giudiziario Liboria Avv. 
Lutri tel. 0921380304 - 3477380593. 
Rif. RGE 13/2014 MST259008

SANTO STEFANO DI CAMASTRA 
(ME) - VIA ANTONIO GAROFALO, 
17 - APPARTAMENTO COMPOSTO 
DA cinque vani, posto ai piani 
primo e secondo e precisamente, 
al primo piano: disimpegno, bagno 
e soggiorno, al secondo piano: altro 
disimpegno, cucina, due camere e 
veranda, 2 sottotetti di mq 7,60 e mq 
14,20 con altezza superiore a m 1,50. 
L’unità immobiliare ha un’altezza 
interna di m 3,30 ed una superficie 
di mq. 139,00. L’appartamento è 
stato ristrutturato, ma i lavori non 
sono stati ultimati,. Prezzo base Euro 
55.700,00. Vendita senza incanto 
15/09/15 ore 11:00. Eventuale 
vendita con incanto 06/10/15 ore 
11:00. G.E. Dott. Andrea. La Spada. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Rosa Natoli tel. 3384598480. 
Custode Giudiziario Avv. Rosa Natoli 
tel. 3384598480. Rif. RGE 8/2013 
MST256963

Immobili industriali e 
commerciali, strutture turistiche
CAPO D’ORLANDO (ME) - VIA NINO 
MANCARI - LOTTO 5) NEGOZIO, 
piano proprietà per la quota di 
1000/1000, posto al piano Terra, 
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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.

composto da 5 vani più locali 
accessori, sviluppa una superficie 
lorda complessiva di circa mq 
178,65, rifiniture discrete, munito di 
impianto elettrico, idrico e fognari. 
Prezzo base Euro 302.755,00. 
Vendita senza incanto 15/09/15 ore 
09:30. Eventuale vendita con 
incanto 29/09/15 ore 09:30. G.E. 
Dott. Andrea. La Spada. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Giudiziario Liboria Avv. 
Lutri tel. 0921380304 - 3477380593. 
Rif. RGE 4/2014 MST259050

Terreni
CAPRI LEONE (ME) - CONTRADA 
SAN GIOVANNI - LOTTO 6) 
TERRENO AGRICOLO piena 
proprietà per la quota di 500/1000 
didi mq 4000, a circa novecento 
metri dalla Frazione Rocca del 
comune di Capri Leone, situato in 
pendenza, è un uliveto incolto e su 
di esso vi insistono proprio alcune 
piante di ulivo. Esposizione a nord. 
Non vi è acqua. Prezzo base Euro 
17.000,00. Vendita senza incanto 

15/09/15 ore 09:30. Eventuale 
vendita con incanto 29/09/15 ore 
09:30. G.E. Dott. Andrea. La Spada. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Giudiziario Liboria Avv. 
Lutri tel. 0921380304 - 3477380593. 
Rif. RGE 4/2014 MST259861

CASTELL’UMBERTO (ME) - 
CONTRADA SFARANDA CENTRO 
- LOTTO 7) piena proprietà per la 
quota di 1000/1000 di VILLETTA 
SINGOLA posta al piano Terra-
Primo e Secondo, composta da 8 

vani più locali accessori, sviluppa 
una superficie lorda complessiva di 
circa mq 536,76, rifiniture buone, 
munita di impianto elettrico, idrico, 
fognario, TV e riscaldamento. Prezzo 
base Euro 186.185,70. Vendita 
senza incanto 15/09/15 ore 09:30. 
Eventuale vendita con incanto 
29/09/15 ore 09:30. G.E. Dott. 
Andrea. La Spada. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Liboria Avv. Lutri tel. 
0921380304 - 3477380593. Rif. RGE 
4/2014 MST259862
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