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BARCELLONA POZZO DI 
GOTTO (ME) - CONTRADA 
BARTOLELLA - LOTTO 2) 
DIRITTO DI SUPERFICIE 
per 99 anni (rinnovabile per 
altri 99) sull’appartamento 
ubicato al p.t. di mq 
102,00 (superficie coperta) 
unitamente alle corti 
pertinenziali sub. 11, 12 
e 14. Prezzo base Euro 
50.000,00. Offerta minime 
€ 37.500,00. LOTTO 4) 
DIRITTO di superficie per 
99 anni (rinnovabile per 
altri 99) su locale deposito 
e sottotetto e piccola corte, 
posto al piano terzo, di 
42 mq. Prezzo base Euro 
18.500,00. Offerta minima 

- MAGAZZINO ubicata al 
p.t. di un fabbricato a tre 
elevazioni fuori terra, in 
catasto al foglio 35 particella 
161 sub.2, categoria C/2, 
classe 5, consistenza 101 
mq. Prezzo base Euro 
33.950,00. Offerta minima 
€ 25.463,00. Vendita senza 
incanto 16/12/15 ore 10:15. 
G.E. Dott. Vincenzo Cefalo. 

Professionista Delegato 
alla vendita Avv. R. Natalia 
Imbesi. Custode Giudiziario 
Avv. Giusy Gatto tel. 
090930546-3384176366. 
Per info ES.I.M.A.P.Rif. RGE 
555/1992 BC281803

BARCELLONA POZZO 
DI GOTTO (ME) - VIA 
MILANO N.67 (GIÀ N.59) 

€ 13.875,00. Vendita senza 
incanto 16/12/15 ore 10:55. 
G.E. Dott. Vincenzo Cefalo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa P. Mirabile 
Aliquò. Custode Giudiziario 
Avv. Filippo Bisognano tel. 
0909701988-3386330725. 
Per info ES.I.M.A.P. (Tel 090 
9798825) Rif. RGE 101/2004 
BC281710

BARCELLONA POZZO DI 
GOTTO (ME) - CONTRADA 
LANZARIA - LOTTO 1) 
TERRENI coltivati ad uliveto, 
estesi mq. 8650. In catasto 
al foglio 23, particelle 105-
557. Prezzo base Euro 
34.900,00. Offerta minima 
€ 26.175,00. Vendita senza 
incanto 16/12/15 ore 10:10. 
G.E. Dott. Vincenzo Cefalo. 

Abitazioni e box
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base Euro 25.000,00. Offerta 
minima € 18.750,00. VIA 
S. LEONE II PAPA - LOTTO 
2) PIENA PROPRIETÀ DI 
FABBRICATO adibito a civile 
abitazione, piano rialzato, 
balconi, 3 camere da letto, 2 
bagni, ingresso-soggiorno, 
cucina e corridoio per una 
superficie coperta di ca. 150 
mq., oltre 1/3 di lastrico solare 
(sub 5) con relativa corte 
indivisa. Identificato al N.C.T. 
al fg 19, particella 1257 sub 3, 
cat A/2. Al fabbricato si accede 
dalla Via San Leone II Papa 
tramite una porzione di terreno 
identificata al Fg 19 part. 1005, 
non di proprietà dell’esecutato, 
come meglio spiegato nella 
relazione di stima. Prezzo 
base Euro 182.282,00. Offerta 
minima € 136.712,00. LOTTO 
4) PIENA PROPRIETÀ DI 
FABBRICATO, semicantinato, 
composto da stanza da letto, 
servizio, soggiorno e piccolo 
disimpegno, per una superficie 
di ca. mq 102, oltre ad 1/3 
del lastrico solare (sub 5) e 
corte indivisa. identificato 
catastalmente al Fg. 19, 
part. 1257, sub 2, cat. C/2. Al 
fabbricato si accede dalla Via 
San Leone II Papa tramite una 
porzione di terreno identificata 
al Fg 19 part. 1005, non di 
proprietà degli esecutati, 
come meglio spigato nella/e 
relazione. Prezzo base Euro 
82.842,00. Offerta minima 
€ 62.132,00. VIA S. LEONE 
II PAPA - LOTTO 3) PIENA 
PROPRIETÀ DI FABBRICATO 
adibito a civile abitazione, 
piano primo, 3 camere da letto, 
2 bagni, ingresso-soggiorno, 
cucina e corridoio, balconi, per 
una superficie coperta di ca. 
144 mq., oltre 1/3 di lastrico 
solare (sub 5), con relativa 
corte indivisa. Identificato al 
N.C.T. al fg 19, particella 1257, 
sub 4, cat A/2. Al fabbricato si 
accede dalla Via San Leone II 
Papa tramite una porzione di 
terreno identificata al Fg 19 
part. 1005, non di proprietà 
degli esecutati, come meglio 
spigato nella relazione 
di stima dell’esperto del 
03.12.2015. Prezzo base Euro 
174.582,00. Offerta minima 
€ 131.937,00. Vendita senza 
incanto 16/12/15 ore 11:35. 
G.E. Dott. Vincenzo Cefalo. 
Professionista Delegato e 
Custode Giudiziario Avv. 
Alessandro Valenti tel. 
0909282981 - 0909795885. 

mq 140 circa, composizione 
4 vani più accessori (ingresso 
- corridoio, soggiorno, cucina, 
3 camere da letto, bagno, 
ripostiglio), superficie balconi 
mq 24 circa, superficie cortile 
di pertinenza mq 109 circa. 
Prezzo base Euro 75.500,00. 
Offerta minima € 56.625,00. 
LOTTO 5) APPARTAMENTO a 
piano terzo (quarta elevazione 
f.t.) destinazione d’uso civile 
abitazione, superficie lorda 
mq 140 circa, composizione 
4 vani più accessori (ingresso 
- corridoio, soggiorno, cucina, 
3 camere da letto, bagno, 
ripostiglio), superficie balconi 
mq 39 circa. Prezzo base Euro 
75.700,00. Offerta minima 
€ 56.775,00. Vendita senza 
incanto 16/12/15 ore 10:00. 
G.E. Dott. Vincenzo Cefalo. 
Professionista Delegato 
e Custode Giudiziario 
Avv. R. Natalia Imbesi tel. 
0909797827 - 3283863188. 
Per info ES.I.M.A.P.Rif. RGE 
129/2011 BC281789

MILAZZO (ME) - VIA SAN 
LEONE II PAPA - LOTTO 
1) PIENA PROPRIETÀ DI 
FABBRICATO a due elevazioni 
f.t. adibito a magazzino/
deposito con relativa corte e 
terreno, rispettivamente con 
una superficie commerciale 
di mq. 88, mq. 45 e mq. 421 
(terreno), identificato al NCEU 
al fg 19, part.lla 1013 sub 
1,. Cat C/2 Cl. 2 (il terreno in 
zona F). Il tutto come meglio 
risulta dalla perizia ed allegati 
alla quale si rinvia. Prezzo 

GUALTIERI SICAMINO’ 
(ME) - VIA. - Quota pari al 
60% di terreno edificabile 
catastalmente individuato al 
Fg 2 part.lla 283. Prezzo base 
Euro 4.080,00. Offerta minima 
€ 3.060,00. Vendita senza 
incanto 16/12/15 ore 10:20. 
G.E. Dott. Vincenzo Cefalo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. R. Natalia Imbesi. 
Custode Giudiziario Avv. R. 
Natalia Imbesi tel. 0909797827 
- 3283863188. Per info 
ESIMAP tel. 0909282981.Rif. 
RGE 102/2011 BC281782

MILAZZO (ME) - VIA 
PALMARA, 1 - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO, a p. 1° e 
sovrastante lastrico solare di 
pertinenza, superficie lorda 
mq 160 circa, composizione 4 
vani più accessori (ingresso - 
corridoio, soggiorno, cucina, 3 
camere da letto, doppi servizi, 
ripostigli), superficie balconi 
mq 40 circa, superficie lastrico 
solare mq 165 circa. Prezzo 
base Euro 132.400,00. Offerta 
minima € 99.300,00. LOTTO 
3) LOCALE DI DEPOSITO, 
piano seminterrato, superficie 
lorda mq 170 circa, composto 
progettualmente da un unico 
vano con wc. Allo stato di fatto, 
una porzione del vano unico 
sopra citato risulta occupata 
da altri due vani destinati 
ad ufficio oltre l’ingresso. 
Prezzo base Euro 91.400,00. 
Offerta minima € 111.750,00. 
VIA PALMARA, 1 - LOTTO 2) 
LOCALE COMMERCIALE, piano 
terra, superficie lorda mq 140 
circa, composizione unico 
vano, oltre cortile di pertinenza 
mq 500 circa. Prezzo base Euro 
149.000,00. Offerta minima € 
68.550,00. VIA PALMARA, 7 
- LOTTO 4) APPARTAMENTO 
con cortile di pertinenza, 
piano terra (prima elevazione 
f.t.) destinazione d’uso civile 
abitazione, superficie lorda 

Professionista Delegato 
alla vendita Avv. R. Natalia 
Imbesi. Custode Giudiziario 
Avv. R. Natalia Imbesi tel. 
0909797827 - 3283863188. 
Per info ES.I.M.A.P.Rif. RGE 
114/2010 BC281795

BARCELLONA POZZO DI 
GOTTO (ME) - CONTRADA 
PORTELLA, STRADA 
BARCELLONA CASTROREALE 
- CORPO DI FABBRICA CON 
TERRENO di mq. 1.200. I 
fabbricati consistono in 
magazzino piano terra di 
mq. 74, fabbricato a due 
elevazioni mq. 391 a piano e 
corpo aggiunto di mq. 30 il 
tutto in parte rifinito e in parte 
al rustico. Prezzo base Euro 
152.000,00. Offerta minima 
€ 114.000,00. Vendita senza 
incanto 16/12/15 ore 10:30. 
G.E. Dott. Vincenzo Cefalo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa P. Mirabile 
Aliquò. Curatore Fallimentare 
Avv. Filippo Bisognano tel. 
0909701988-3386330725. 
Per info ES.I.M.A.P (Tel 
090/9798825).Rif. RGE 
91/2005 BC281712

BARCELLONA POZZO DI 
GOTTO (ME) - CONTRADA S. 
ANTONIO, VIA CONVENTO, 11 
- LOTTO 1) APPARTAMENTO 
di mq. 156 c.a., a P.T., con 
annesso cortile di mq. 21 e 
magazzino di mq. 70. Prezzo 
base Euro 31.983,30. Offerta 
minima € 24.000,00 LOTTO 
3) APPARTAMENTO in corso 
di costruzione, ricadente 
al P. 2^ di mq. 122 c.a., con 
annesso lastrico solare al P. 
3^ dello stesso edificio, di mq. 
122 circa. Prezzo base Euro 
13.093,00. Offerta minima 
€ 9.820,00. Vendita senza 
incanto 16/12/15 ore 10:30. 
G.E. Dott.ssa Stefania Nebiolo 
Vietti. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. R. Natalia 
Imbesi. Custode Giudiziario 
Avv. R. Natalia Imbesi tel. 
0909797827 - 3283863188. 
Per info ESIMAP tel. 
0909282981.Rif. RGE 54/1993 
BC281747
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capannone della superficie 
di circa mq. 1.200 ubicato al 
piano terra, primo e secondo 
e da tre corpi di fabbrica di cui 
il primo è ad una elevazione 
fuori terra, della superficie 
di mq 30 (trenta) circa, il 
secondo è a due elevazioni 
fuori terra, della superficie 
di mq 64 (sessantaquattro) 
circa per ogni piano, ed il 
terzo a tre elevazioni fuori 
terra, della superficie di mq 
110 (centodieci), confinante 
nell’intero con la stessa via 
e con terreno di terzi. Nel 
C.E.U. di Terme Vigliatore 
censito al foglio 4, particella 
596, categoria D/8, rendita 
€13.413,42. Presentata per il 
capannone istanza in sanatoria 
e pagata oblazione. Per i corpi 
di fabbrica a due piani ed a 
tre piani è stata presentata 
istanza di sanatoria ed è stata 
versata oblazione, quale prima 
rata. Gli aventi diritto potranno 
avvalersi, ricorrendone i 
presupposti, delle disposizioni 
di cui all’art. 46 c. 5 D.P.R. n. 
380 (T.U. edilizia) ed art. 40 
c. 6 L. 47/85. Si fa presente 
che il capannone in vendita 
è sostanzialmente diviso in 
due parti (lato mare e lato 
monte) di cui la prima è libera 
da persone, la seconda (lato 
monte) risulta occupata 
da soggetti privi di titolo 
opponibile alla procedura. Si 
rende noto altresì che presso 
la struttura in vendita, in 
difformità a quanto contenuto 
nella relazione dell’esperto, 
sono state rinvenute parti 
in Eternit (amianto) per 
la cui messa in sicurezza 
è stato redatto apposito 
preventivo di spesa, che 
potrà essere consultato tra 
gli allegati. Prezzo base Euro 
231.613,00. Offerta minima 
€ 173.709,00. Vendita senza 
incanto 16/12/15 ore 11:25. 
G.E. Dott. Vincenzo Cefalo. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Alessandro 
Valenti. Informazioni c/o 
ESIMAP (Tel. 0909282981). 
Rif. RGE 19/1997 BC281568

part. 92. Prezzo base Euro 
36.450,00. Offerta minima 
€ 27.337,50. Vendita senza 
incanto 16/12/15 ore 09:15. 
G.E. Dott. Vincenzo Cefalo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. I. Gambadauro. 
Custode Giudiziario Roberta 
Avv. Biondo tel. 0909701598-
3894426191. Per info 
ES.I.M.A.P.Rif. RGE 31/2003 
BC281601

TERME VIGLIATORE (ME) - 
VIA G. BOCCACCIO, 56 - 58 
- CAPANNONE in cemento 
armato e carpenteria metallica, 
di mq. 381,30 (superficie utile 
mq. 355,68), adibito ad attività 
artigianale + piccolo corpo in 
c.a. a due piani fuori terra, di 
mq. 98,00 (superficie utile mq. 
86,88), adibito a magazzino 
ed archivio (il piano terra) e 
ad uffici (il piano primo) + 
area esterna recintata di mq. 
1.585,00, con vasca esterna 
interrata di circa 2.000 litri. il 
tutto, sito in Terme Vigliatore, 
via G. Boccaccio 56- 58, a circa 
1,3 km. dal centro di Terme 
Vigliatore ed a circa 1 km. dal 
torrente Mazzarà. necessita di 
concessione in sanatoria, per 
scala esterna; in catasto, al 
fg. 4, particella 920, cat. C/3, 
classe 2. Prezzo base Euro 
151.177,00. Vendita senza 
incanto 16/12/15 ore 12:30. 
G.E. Dott. Vincenzo Cefalo. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Gianpiero 
Picciolo. Custode Giudiziario 
Avv. Gianpiero Picciolo tel. 
0909296269- 3495932071- 
0909795885. Per info ESIMAP 
tel. 0909296269- 3495932071. 
Rif. RGE 155/2012 BC281671

TERME VIGLIATORE (ME) 
- CONTRADA LATINA - VIA 
BOCCACCIO - LOTTO 6) 
COMPLESSO INDUSTRIALE 
composto da un capannone 
della superficie di circa mq. 
1.200 ubicato al piano terra, 
primo e secondo e da tre 
corpi di fabbrica di cui il 
primo è ad una elevazione 
fuori terra, della superficie 
di mq 30 (trenta) circa, il 
secondo è a due elevazioni 
fuori terra, della superficie 
di mq 64 (sessantaquattro) 
circa per ogni piano, ed il 
terzo a tre elevazioni fuori 
terra, della superficie di mq 
110 (centodieci) Complesso 
industriale composto da un 

occupato in quanto esiste un 
contratto di affitto d’azienda 
tra la Società proprietaria 
(debitore) dell’immobile ed 
altra Società. Offerta minima € 
643.790,53. Prezzo base Euro 
858.387,37. Vendita senza 
incanto 16/12/15 ore 11:30. 
G.E. Dott. Vincenzo Cefalo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Alessandro Valenti tel. 
0909282981 - 0909795885. 
Per info ES.I.M.A.P.Rif. RGE 
141/2011 BC281588

TERME VIGLIATORE (ME) 
- CONTRADA ARANCIOTTA 
O CASTRICIANI - LOTTO 
1) TERRENO AGRICOLO 
(uliveto) di mq 1600; in 
Catasto al Foglio 14 part. 88. 
Prezzo base Euro 12.150,00. 
Offerta minima € 9.112,50. 
CONTRADA CANNOTTA - 
LOTTO 3) FONDO RUSTICO 
ricadente in “Fascia di rispetto 
delle Fiumare”: di mq 808 (in 
Catasto al F. 2 part. 98) e di mq 
295 (al F. 2 part. 564). Prezzo 
base Euro 4.188,00. Offerta 
minima € 3.141,00 LOTTO 4) 
FONDO RUSTICO di mq 144, 
ricadente in “Fascia di rispetto 
delle Fiumare”; in Catasto al 
F. 2 part. 374. Prezzo base 
Euro 547,00. Offerta minima 
€ 410,50. Vendita senza 
incanto 16/12/15 ore 09:15. 
G.E. Dott. Vincenzo Cefalo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. I. Gambadauro. 
Custode Giudiziario Roberta 
Avv. Biondo tel. 0909701598-
3894426191. Per info 
ES.I.M.A.P.Rif. RGE 31/2003 
BC281602

TERME VIGLIATORE (ME) 
- CONTRADA CANNOTTA - 
VIA FIUME, 64 - LOTTO 2) 
FABBRICATO a due elevazioni: 
f.t., composto da due corpi e 
con due unità: piano terra con 
superficie convenzionale di 
mq 134,52, in Catasto al F. 13 
part. 93 sub 1, cat. A/6, vani 
4; piano primo con superf. 
convenz. di mq 140,38, in 
Catasto al F. 13 part 93 sub 2, 
cat. C/2: esistono difformità 
rispetto al progetto (importo 
presunto spese sanatoria € 
15.000,00 circa); e terreno 
retrostante al citato fabbricato, 
di mq 1000, ricadente in parte 
nella “Fascia di rispetto delle 
Fiumare” ed in minima parte 
in zona “B2”; in Cat. al F. 13 

Per info ESIMAP tel. 
0909282981.Rif. RGE 65/2000 
BC281627

PACE DEL MELA (ME) - 
FRAZIONE GIAMMORO, VIA 
NAZIONALE, 242 - LOTTO 1) 
UNITÀ IMMOBILIARE con 
destinazione residenziale mq. 
38,15 ca, vani 2,5 posto al 1° P. 
di un edificio a 4 elev. f.t. Prezzo 
base Euro 3.700,00. Offerta 
minime € 2.775,00. LOTTO 
2) UNITÀ IMMOBILIARE con 
destinazione non residenziale 
a p. 1° di un edificio a 4 
elev. f.t., di mq. 507 + 39, 
vani 2,5. Prezzo base Euro 
70.000,00. Offerta minima 
€ 52.500,00. Vendita senza 
incanto 16/12/15 ore 10:45. 
G.E. Dott. Vincenzo Cefalo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa P. Mirabile 
Aliquò. Custode Giudiziario 
Avv. Davide Fumia tel. 
0909799585 - 3389622779. 
Per info ES.I.M.A.P. (Tel 090 
9798825). Rif. RGE 67/2001 
BC281697

PACE DEL MELA (ME) - 
CONTRADA MALPEZZA - 
VIA STATALE, 113 - PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 
1000/1000 RELATIVAMENTE 
AD UN IMMOBILE costituito 
da un corpo principale in 
cemento armato, una tettoia 
e tre capannoni a struttura 
metallica più terreno di 
pertinenza circostante. Nel 
catasto fabbricati del Comune 
di Pace del Mela il corpo 
principale in c.a. si identifica 
al foglio 4 particella 1229 sub 
1, Contrada Malapezza piano 
T.-1, categoria C/2, classe 3, 
consistenza 744 mq., rendita 
€ 1.114,31 mentre la tettoia 
e i capannoni a struttura 
metallica si identificano al 
foglio 4 part. 1229 sub 2, 
categoria D/8, rendita presunta 
attribuita € 8.400,00. Dagli 
accertamenti eseguiti emerge 
che per i predetti capannoni 
a struttura metallica manca 
l’autorizzazione di agibilità. 
Non risultano particolari 
difformità od oneri di carattere 
urbanistico fatta salva la 
mancanza della dichiarazione 
di agibilità e la necessità di 
un aggiornamento catastale 
per la cui spesa si rinvia 
in ogni caso alla relazione 
dell’esperto. Si evidenzia 
che in atto l’immobile risulta 
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PERIZIE E ORDINANZE DI VENDITA VIA 
INTERNET

www.tribunaledibarcellona.net e www.
astalegale.net. Inoltre verranno spedite 
copia/e gratuite fino ad un massimo di tre 
procedure per pubblicazione, via posta. 
Le richieste possono essere effettuate via 
telefono chiamando il numero ad addebito 
ripartito 848800583.

LE VENDITE GIUDIZIARIE

Tutti possono partecipare alle vendite 
giudiziarie, eccetto il debitore. Non 
occorre l’assistenza di un legale o di altro 
professionista. Ogni immobile è stimato 
da un perito del Tribunale. Oltre al prezzo 
si pagano gli oneri fiscali (IVA o Imposta di 
Registro), con le agevolazioni di Legge (1^ 
casa, imprenditore agricolo,ecc.), le spese 
di trascrizione e voltura. I beni si vendono 
nello stato di fatto e di diritto in cui si 
trovano. È possibile visitare l’immobile ove 
sia stato nominato il custode giudiziario. Le 
vendite giudiziarie derivanti da Esecuzioni 
Immobiliari vengono effettuate: 
A) Dal Giudice delle Esecuzioni presso 
il Tribunale di Barcellona P.G. - Ufficio 
Esecuzioni Civili; 
B) Dai professionisti delegati ai sensi 
dell’art. 591 bis. c.p.c. presso le sedi delle 
Associazioni.
Come partecipare alle vendite senza incanto: 
l’offerente deve presentare nella cancelleria, 
o presso l’Associazione delegata, domanda in 
bollo da Euro 16,00 contenente indicazione 
del cognome, nome, luogo e data di nascita, 
codice fiscale, domicilio, stato civile, e 
se intende avvalersi delle agevolazioni 
fiscali per l’acquisto della casa e, nel caso 
sia coniugato, il regime patrimoniale dei 
beni, il recapito telefonico del soggetto 
cui andrà intestato l’immobile (non sarà 

possibile intestare l’immobile a soggetto 
diverso da quello che sottoscrive l’offerta) 
prezzo, tempo e modo di pagamento 
nonché di ogni altro elemento utile alla 
valutazione dell’offerta. Dovrà allegare 
fotocopia del documento di identità, ovvero 
visura camerale per le società. Unitamente 
all’offerta dovranno essere depositati 
un assegno circolare non trasferibile per 
cauzione in ragione di non meno del 10% del 
prezzo proposto. Per l’intestazione corretta 
dell’assegno consultare l’ordinanza/avviso di 
vendita.
A) Se le vendite si svolgono davanti al 
Giudice dell’Esecuzione: l’offerta in busta 
chiusa va presentata presso la Cancelleria 
delle Esecuzioni Civili, entro e non oltre le 
ore 12 del giorno feriale precedente la data 
della vendita.
B) Se la vendita si svolge davanti al 
professionista delegato: l’offerta in busta 
chiusa dovrà essere presentata presso 
l’Associazione di riferimento, entro e non 
oltre le ore 18 del giorno che precede la 
vendita. Per ulteriori informazioni rivolgersi 
direttamente alle associazioni professionali 
interessate. Le buste contenenti le offerte 
saranno aperte lo stesso giorno fissato per 
la vendita. In caso di pluralità di offerte si 
procederà all’eventuale gara sull’offerta 
più alta. Prima di fare l’offerta leggere 
l’ordinanza/avviso di vendita e la perizia. 
Banca convenzionata: BANCA CARIGE
Per le condizioni di vendita delle procedure 
fallimentari consultare l’avviso/ordinanza di 
vendita.

Elenco Associazioni delegate per le vendite 
immobiliari

A.A.C.E.I.M. Via Umberto I° n. 417  
Barcellona Pozzo di Gotto – tel/fax 090-
9791823, indirizzo e-mail: aaceim@libero.it
ASS.E.IM.  via Cap. Massimo Scala n. 

24 Milazzo (ME) tel/fax 0909240140
A.P.E.I.M. Via J. F. Kennedy, n. 66 Barcellona 
Pozzo di Gotto - tel. 0909701537. Apertura 
al pubblico: venerdì ore 16 - 19.
A.C.G.D.V. (Associazione Custodi Giudiziari 
e Delegati alle vendite) Via Garibaldi, 399 
Barcellona Pozzo di Gotto Tel. 0909765295 
Fax. 0908967148. Giorni di ricevimento 
martedì e venerdì 9.30-12.30 oltre il giorno 
che precede la vendita fino alle ore 13.00, 
o previo accordo telefonando al cell. 
338.9653836 
E.S.I.M.A.P. Via Longano 73 98051 Barcellona 
Pozzo di Gotto tel. e fax 0909795885. 
Apertura al pubblico il giovedì dalle ore 16 
alle ore 19, nonché il giorno precedente le 
vendite, dalle ore 16 alle ore 18.
A.L.P.E.F.  Via Barcellona-Castroreale n. 224 
Barcellona Pozzo di Gotto tel. 0909731383 - 
fax 090770032. Apertura al pubblico lunedì, 
martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10.30 
alle ore 12.30. 
SAGEIM Via Vespri 29 - 98051 Barcellona 
Pozzo di Gotto. tel. 0909798825 Ricevimento 
martedì e giovedì 17.00-20.00
PRASEIM Via Trento, 55 - 98051 Barcellona 
Pozzo di Gotto - Tel. 0909703468 - 
Ricevimento lunedì e mercoledì 16.00 – 
19.00.
AS.PR.ES (Associazione Professionale 
Esecuzioni Immobiliari) Via Generale A. 
Cambria, 102 -  Barcellona Pozzo di Gotto. 
Tel. 0909707200 – Fax 0909706463. 
Ricevimento martedì e venerdì 16.30 - 19.30.
S.A.P.A.I.M. Via Statale S. Antonino, 10 
Barcellona Pozzo di Gotto - Tel. 3389063197 
- 3209430050/0909704378. Apertura al 
pubblico lunedì e giovedì ore 10.00-13.00 o 
previo appuntamento al cell. 320.9430050.
VEGA  Via Ten. Col. Arcodaci n. 44 Barcellona 
Pozzo di Gotto - Tel. e Fax 0909799847. 
Apertura al pubblico lunedì dalle ore 16.30 
alle ore 18.30 e mercoledì dalle ore 16.30 
alle ore 18.30.

Tribunale di Barcellona


