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Abitazioni e box
ACQUEDOLCI (ME) - VIA REGINA 
MARGHERITA, 5 - LOTTO 1) PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 
1000/1000 DI APPARTAMENTO 
adibito a deposito; composto da 
n. 3.5 vani: un ingresso-soggiorno, 
una camera da letto, un ripostiglio, 
un bagno con doccia, una cucina 
e un cortile interno. Posto al piano 
Terra sviluppa una superficie 
lorda complessiva di circa mq 
80. Prezzo base Euro 17.279,00. 
Vendita senza incanto 02/02/16 
ore 10:00. Eventuale vendita con 
incanto 16/02/16 ore 10:00. G.E. 
Dott. Andrea La Spada. Custode 
Giudiziario S. Cirella tel. 094134863. 
Rif. RGE 71/2011 PT286988

BROLO (ME) - 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 
167.410,69. Vendita senza incanto 
02/02/16 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto 16/02/16 ore 
10:00. G.E. Dott. Andrea La Spada. 

Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Giudiziario Avv. Maria Rita 
Segreto tel. 3492898959. Rif. RGE 
36/2014 PT287084

BROLO (ME) - LOCALITA’ 
SOTTOGROTTE - APPARTAMENTO 
di mq 114 circa, piano secondo, 
composto da cucina, disimpegno, 
salone, due camere dal letto, servizio 
con vasca, due balconi lato nord e 
sud. Prezzo base Euro 39.027,24. 
Vendita senza incanto 02/02/16 ore 
09:30. Eventuale vendita con incanto 
16/02/16 ore 09:00. G.E. Dott. 
Andrea La Spada. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Marilina Adornetto 
tel. 339/6444866. Rif. RGE 33/2009 
PT287069

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 
194.820,63. Vendita senza incanto 
02/02/16 ore 10:30. Eventuale 
vendita con incanto 16/02/16 ore 
10:30. G.E. Dott. Andrea La Spada. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Giudiziario Avv. Maria Rita 

Segreto tel. 3492898959. Rif. RGE 
10/2014 PT287082

CAPO D’ORLANDO (ME) - VIA 
CONSOLARE ANTICA - LOTTO 3) 
AUTOSALONE facente parte di 
fabbricato a tre elevazioni f.t., oltre 
piano cantinato. Al piano terra con 
accesso dal prospetto nord-ovest in 
ampio vano adibito ad esposizione 
e vendita; con piccolo wc che 
comunica con unità immobiliare di 
altra ditta. Ambienti arieggiati ed 
illuminati dall’esterno. In pertinenza 
sul fronte sud-est cortile gravato 
da servizi di passaggio a piedi a 
favore dei condomini dell’edificio per 
accedere al vano caldaia; al piano 
terra ha sup. lorda tot. di mq 175,93 

ca. Prezzo base Euro 74.822,00. 
LOTTO 4) MAGAZZINO facente 
parte di fabbricato a tre elevazioni 
f.t., oltre piano cantinato. Al piano 
cantinato, con accesso tramite 
scivolo carrabile, unico ampio 
vano direttamente comunicante 
con altra unità immobiliare; con 
annesso scivolo carrabile; posto al 
piano cantinato con sup. lorda tot. 
di mq 319,64 ca. Prezzo base Euro 
78.250,00. Vendita senza incanto 
02/02/16 ore 10:30. Eventuale 
vendita con incanto 16/02/16 ore 
09:30. G.E. Dott. Andrea La Spada. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Giudiziario Avv Santa 
Scaffidi Fonti tel. 09411950497-
3472681160. Rif. RGE 53/1991 
PT280878
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CAPO D’ORLANDO (ME) - VIA 
FORNO ALTO, 125 - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO di mq. 141, 72, di 
vani 6, al piano primo. Prezzo base 
Euro 113.588,00. LOTTO 2) Nuda 
proprietà per l’intero ed usufrutto 
per l’intero appartamento di mq. 
141,72, di vani 6, al piano terra. 
Prezzo base Euro 76.950,00. Vendita 
senza incanto 02/02/16 ore 09:15. 
Eventuale vendita con incanto 
16/02/16 ore 09:15. G.E. Dott. 
Andrea La Spada. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Francesco 
Marchese tel. 3381300174. Rif. RGE 
93/2012 PT287098

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 
sup. lorda complessiva di mq 180 
ca, 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 40.810,00. Vendita 
senza incanto 09/02/16 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto 
16/02/16 ore 10:00. G.E. Dott. 
Andrea La Spada. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Rosa 
Ventura tel. 335485053. Rif. RGE 
19/1990 PT282800

CAPO D’ORLANDO (ME) - VIA 
TORRENTE FORNO MEDIO, 343 
- PIENA PROPRIETÀ PER LA 
QUOTA DI 1000/1000 DI deposito-
laboratorio artigianale-ufficio-locale 
vendita. Composto da deposito-
laboratorio artigianale ed ufficio-
locale vendita facente parte di un 
fabbricato, a due elevazioni f.t. oltre 
piano seminterrato e copertura, 
situato nei pressi di via Torrente 
Forno Medio. L’unità immobiliare 
ospita un deposito-laboratorio a 
piano seminterrato ed un locale 
vendita con annesso ufficio e w.c. 
al piano terra, l’ingresso avviene sia 
dal piano seminterrato, che terra 
attraverso corte condominiale. 
L’interno, a piano terra, risulta 
composto da un open space dove 
trovano articolazione il locale 
vendita, un ufficio ed un w.c. Da 
questo livello è possibile giungere 
al piano seminterrato attraverso una 
scala di servizi in ferro che immette 
direttamente in un ulteriore scala 
utilizzata come deposito. Il piano 
seminterrato risulta formato da un 
unico grande vano fungente sia da 
magazzino che da laboratorio e da 
un wc realizzato sotto la rampa della 
scala, posto al piano seminterrato e 
terra sviluppa una superficie lorda 
complessiva di circa mq. 434,50. 
Prezzo base Euro 350.828,59. 
Vendita senza incanto 09/02/16 ore 
12:00. G.E. Dott. Andrea La Spada. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Giudiziario Tindara 
Avv. Massara tel. 0941240488 
- 3286189262. Rif. RGE 6/2014 
PT287071

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 
52.211,00. Vendita senza incanto 

02/02/16 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto 23/02/16 ore 
09:30. G.E. Dott. Andrea La Spada. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. P. Campione tel. 0941/241572 
- 328/9658040. Rif. RGE 66/2012 
PT282060

CAPRI LEONE (ME) - FRAZIONE 
ROCCA, VIA INDUSTRIALE N.78 
- LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1000/1000 DI 
APPARTAMENTO composta da 
ingresso, due bagni, due camere 
da letto, una cucina, una sala da 
pranzo, un ripostiglio e un terrazzo. 
Posto al piano 4°, sviluppa una sup. 
lorda complessiva di mq 210,19 
ca. Prezzo base Euro 42.430,00. 
FRAZIONE ROCCA, VIA NAZIONALE 
N. 151 - LOTTO 4) PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1000/1000 DI 
APPARTAMENTO composto da 
cucina, pranzo, studio, 2 camere da 
letto, due servizi + balconi. Posto 
al piano 2°, sviluppa una sup. lorda 
complessiva di mq 197,50 ca. Prezzo 
base Euro 57.710,00. LOTTO 5) 
PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
DI 1000/1000 DI APPARTAMENTO 
composta da ingresso, salone, 
cucina, servizi e ripostiglio, tre 
camere da letto. Posto al piano 2°, 
sviluppa una sup. lorda complessiva 
di mq 173,75 ca. Prezzo base 
Euro 48.410,00. LOTTO 6) PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 
1000/1000 DI APPARTAMENTO 
composto da ingresso, soggiorno, 
cucina, tre camere, due servizi. 
Posto al piano 2°, sviluppa una sup. 
lorda complessiva di mq 180,00 ca. 
Prezzo base Euro 42.900,00.Vendita 
senza incanto 02/02/16 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto 
23/02/16 ore 09:30. G.E. Dott. 
Andrea La Spada. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. A. Romano tel. 
094121331-3397680170. Rif. RGE 
177/1996 PT282707

FALCONE (ME) - VIA NAZIONALE, 
243 - COMPLESSO Baia Azzurra - 
Appartamento al piano terra Scala A 
composto catastalmente, da 5 vani; 
allo stato attuale, gli spazi interni 
sono stati modificati riducendo il 
numero di vani a 4 con l’eliminazione, 
anche, del WC; Sup. lorda tot. di 
circa mq 120. Prezzo base Euro 
66.000,00. Vendita senza incanto 
02/02/16 ore 11:00. Eventuale 
vendita con incanto 23/02/16 ore 
09:30. G.E. Dott. Andrea La Spada. 
Custode Giudiziario Avv. Martino 
Salvatore tel. 0941562278. Rif. RGE 
31/2013 PT286193

FLORESTA (ME) - VIA VITTORIO 
EMANUELE - LOTTO 2) A) Piena 
proprietà di un appartamento 
composto da due camere da letto, 
cucina, wc e disimpegno posto al 
P1°, con superficie lorda di mq 65; 
B) Piena proprietà di un sottotetto 
suddiviso precariamente in due 

ambienti posto al P2°, con superficie 
lorda di mq 65. Prezzo base Euro 
12.960,00. Vendita senza incanto 
02/02/16 ore 10:30. Eventuale 
vendita con incanto 23/02/16 
ore 09:30. G.E. Dott. Andrea La 
Spada. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Antonino Liuzzo tel. 
0941722485. Custode Delegato A. 
Liuzzo tel. 0941722485. Rif. RGE 
110/2010 PT284440

GIOIOSA MAREA (ME) - LOCALITA’ 
BRIGANDINO - FRAZIONE SAN 
GIORGIO - LOTTO 2) PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
DI 1000/1000 DI cantina - 
garage costituito da unico vano 
seminterrato, per una superficie 
lorda complessiva di mq. 48. 
Prezzo base Euro 5.228,30. LOTTO 
4) PIENA PROPRIETÀ PER LA 
QUOTA DI 1000/1000 DI cantina 
- garage costituito da unico vano 
seminterrato, per una superficie 
complessiva di mq. 36. Prezzo 
base Euro 4.356,91. Vendita senza 
incanto 02/02/16 ore 11:00. 
Eventuale vendita con incanto 
16/02/16 ore 11:00. G.E. Dott. 
Andrea La Spada. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Carmela 
Bonina tel. 0941561465. Rif. RGE 
78/2006 PT286975

GIOIOSA MAREA (ME) - CONTRADA 
CICERO SNC - A) APPARTAMENTO 
piano terra di mq. 51,00 circa, 
composto da ingresso soggiorno, 
disimpegno, camera da letto, bagno 
e giardino antistante e retrostante la 
casa. B) Appartamento piano primo 
di mq. 51,00 circa con accesso 
da scala esterna, composto da 
soggiorno con angolo cottura, 
disimpegno, camera da letto, 
bagno e terrazzo. Prezzo base Euro 
111.800,00. Vendita senza incanto 
11/02/16 ore 11:30. Eventuale 
vendita con incanto 18/02/16 ore 
09:30. G.E. Dott. Andrea La Spada. 
Custode Giudiziario Avv. M T. 
Nocifora tel. 094121654. Rif. RGE 
91/2011 PT286360

GIOIOSA MAREA (ME) - CONTRÀ 
SAN FRANCESCO - LOTTO 1) 
PIENA PROPRIETÀ DI a) fabbricato 
su due elevazioni a piano S1 e T, 
della superficie lorda di mq. 66 
circa; b) di terreno, qualità uliveto, 
della superficie di mq. 40 circa. 
Prezzo base Euro 6.188,00. Vendita 
senza incanto 02/02/16 ore 09:00. 
Eventuale vendita con incanto 
16/02/16 ore 09:00. G.E. Dott. 
Andrea La Spada. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Francesco 
Marchese tel. 3381300174. Rif. RGE 
72/2011 PT286345

GIOIOSA MAREA (ME) - FRAZIONE 
SAN GIORGIO, 25 - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO di superficie lorda 
complessiva di circa mq. 153,42. 
Prezzo base Euro 37.750,82. Vendita 

senza incanto 02/02/16 ore 11:15. 
Eventuale vendita con incanto 
23/02/16 ore 09:30. G.E. Dott. 
Andrea La Spada. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv Giovanni Orlando. 
Tel. 0941/301363. Rif. RGE 47/2011 
PT286364

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 26.340,00. 
Vendita senza incanto 16/02/16 
ore 11:15. G.E. Dott. Andrea La 
Spada. Professionisti Delegati alla 
vendita e Custodi Giudiziarii Avv. 
Marco Barbiera tel. 0941/22712 
- Cell. 338/5990162 ed Avv. Pino 
Campione Tel 0941/241572 – Cell 
328/9658040. Rif. RGE 38/2012 
PT285359

NASO (ME) - CONTRADA BAGNARA, 
SNC - LOTTO 1) VILLA BIFAMILIARE, 
di vani 3,5 al piano terra, con annessi 
terreni di mq. 255. Prezzo base Euro 
28.700,00. Vendita senza incanto 
02/02/16 ore 09:45. Eventuale 
vendita con incanto 16/02/16 ore 
09:45. G.E. Dott. Andrea La Spada. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Giudiziario Avv. Francesco 
Marchese tel. 3381300174. Rif. RGE 
84/2012 PT287093

NASO (ME) - CONTRADA BAGNARA 
- A) APPARTAMENTO composto 
da 3 vani, disimpegno e locale wc, 
con annessa corte; al P.T. di una 
villetta plurifamiliare costituita da 
P.T. e P. semint. Superficie coperta 
di 71 mq ca con balconi e terrazzino 
con superficie di 25 mq. Corte di 
201 mq ca. B) Terreno superficie 
di 343 mq ca, qualità uliveto e 
qualità agrumeto. Prezzo base Euro 
36.975,00. Vendita senza incanto 
25/02/16 ore 09:30. Eventuale 
vendita con incanto 15/03/16 
ore 09:30. G.E. Dott. Andrea La 
Spada. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. 
Francesco Balletta tel. 0941241567. 
Rif. RGE 102/2013 PT284420

NASO (ME) - FRAZIONE CARIA 
- CONTRADA CARIA - PIENA 
PROPRIETÀ per la quota di l 
000/1000 di appartamento in corso 
di costruzione e realizzato per 
essere adibito a deposito attrezzi e 
conservazione prodotti che sviluppa 
una sup. utile di mq 160,60. Terreni 
annessi al fabbricato di qualità 
uliveto e semin. arborato. Prezzo 
base Euro 33.000,00. Vendita senza 
incanto 11/02/16 ore 12:00. G.E. 
Dott. Andrea La Spada. Custode 
Giudiziario Avv. Michela La Cauza 
tel. 094121031. Rif. RGE 40/2014 
PT287027

PATTI (ME) - FRAZIONE CASE 
NUOVE RUSSO - VIA NAZIONALE, 
162 - LOTTO 1) APPARTAMENTO 
COMPOSTO DA due piani fuori terra, 
oltre terrazzo della superficie lorda 
complessiva di mq. 230,00 circa, 
oltre mq. 118 di terrazza, mq. 11,00 di 
balconi ed un cortile al piano terra di 
mq. 17,00 circa. Al piano terra sono 
ubicati due vani, un’ampia cucina, 
due ripostigli, un disimpegno, un 
bagno ed un piccolo cortile sul retro. 
Una scala interna conduce al piano 
superiore ove sono presenti quattro 
vani, un disimpegno, un ripostiglio 
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ed un bagno. Al piano superiore 
ampia terrazza panoramica. Prezzo 
base Euro 63.622,00. Vendita 
senza incanto 09/02/16 ore 11:00. 
Eventuale vendita con incanto 
16/02/16 ore 09:30. G.E. Dott. 
Andrea La Spada. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv Rosa Ventura tel. 
0941050613-335485053. Rif. RGE 
50/2011 PT287089

PATTI (ME) - CONTRADA CUTURI 
- VIA FRANCESCO NACHERA, 58 
- PIENA PROPRIETÀ DI VILLETTA 
A SCHIERA laterale dislocata su 
tre elevazioni fuori terra (piano 
seminterrato, terra e primo). Al 
piano seminterrato sono presenti 
soggiorno, cucina e un w.c., oltre 
a terrazzino, portico e corte di 
pertinenza esclusiva; al piano terra 
tre camere da letto, un disimpegno 
e un w.c., nonché due balconi; al 
primo piano una camera da letto, 
un w.c., un disimpegno, un terrazzo 
scoperto e un balcone. Superficie 
lorda complessiva di circa mq 
253. Prezzo base Euro 153.300,00. 
Vendita senza incanto 02/02/16 
ore 10:00. G.E. Dott. Andrea La 
Spada. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. S. 
Benedetti tel. 094121564. Rif. RGE 
56/2014 PT286358

PATTI (ME) - CONTRADA FERRIATO, 
11/A - PIENA PROPRIETÀ DI 
ABITAZIONE unifamiliare della 
superficie di mq 164,75 comprensiva 
di corte esterna. Prezzo base Euro 
73.400,00. Vendita senza incanto 
02/02/16 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto 16/02/16 ore 
10:00. G.E. Dott. Andrea La Spada. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Giudiziario Avv. Francesco 
Marchese tel. 3381300174. Rif. RGE 
17/2013 PT286202

PATTI (ME) - VIA FILIPPO 
ZUCCARELLO, 147 - PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 
1000/1000 DI negozio composto da 
un piano terra adibito a negozio, con 
locale wc, anti wc; piano primo con 
disimpegno e due locali deposito con 
scaletta in muratura interna. Prezzo 
base Euro 123.345,63. Vendita 
senza incanto 09/02/16 ore 09:30. 
G.E. Dott. Andrea La Spada. Custode 
Giudiziario Tindara Avv. Massara tel. 
0941240488 - 3286189262. Rif. RGE 
97/2014 PT287075

PATTI (ME) - VIA FIUME, SNC 
- LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO al piano 
secondo per una superficie di mq 
7. Prezzo base Euro 3.800,00. 
Vendita senza incanto 02/02/16 
ore 10:15. Eventuale vendita con 
incanto 16/02/16 ore 10:15. G.E. 
Dott. Andrea La Spada. Custode 
Giudiziario Avv. C. Manfredi Gigliotti 
tel. 0941702085. Rif. RGE 97/2012 
PT286350

PATTI (ME) - FRAZIONE LOCANDA 
- VIA MONS. PULLANO - A) Piena 
proprietà di appartamento al PT e 
corte. Sup. lorda, esclusi gli ambienti 
esterni, di mq 135 ca. Corte esterna 
di 150 mq ca; B) Piena proprietà di 
appartamento al P 1°. Sup. lorda, 
esclusi gli ambienti esterni, di mq 
108 ca. Sup. dei balconi di 53 mq 
ca. Prezzo base Euro 209.600,00. 
Vendita senza incanto 11/02/16 
ore 10:30. Eventuale vendita con 
incanto 18/02/16 ore 09:30. G.E. 
Dott. Andrea La Spada. Custode 
Giudiziario Avv. Saverio Sangiorgio 
tel. 0941240525 - 3484950721. Rif. 
RGE 580/2014 PT282648

REITANO (ME) - CONTRADA 
COLONNA - PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1000/1000 DI un 
negozio composto da una ampia 
sala espositiva, due uffici, un wc. con 
anti w.c e un ripostiglio, ben rifinito 
internamente mentre esternamente 
è allo stato rustico, facente parte 
di un fabbricato ancora in corso 
di costruzione. Si precisa che la 
sala espositiva è comunicante 
con altra sala espositiva facente 
parte del fabbricato adiacente non 
oggetto della presente procedura 
immobiliare, pertanto dovrà essere 
realizzata opportuna parete di 
tamponamento che la divida 
dall’altro fabbricato. L’accesso 
avviene attraverso una strada privata 
che si diparte dalla Strada Statale 
113. Prezzo base Euro 162.637,00. 
Vendita senza incanto 02/02/16 ore 
09:00. G.E. Dott. Andrea La Spada. 
Custode Giudiziario Avv. Claudio 
Conti Gallenti tel. 3392360099 - 
0941920039 - 0941430728. Rif. RGE 
132/2014 PT287053

SAN PIERO PATTI (ME) - VIA GIAN 
BATTISTA VICO - LOTTO 1) Nuda 
proprietà per la quota di 500/1000 
ed intero usufrutto dell’immobile 
composto da un piano primo con 
una camera di mq 18,62, una camera 
di mq 16,20 ed un wc; e da un piano 
secondo con una camera di mq 
16,80, un disimpegno-pranzo di mq 
22,68, una cucina di mq 4,70, un 
ripostiglio ed un wc, il tutto per una 
superficie lorda complessiva di mq 
140. Prezzo base Euro 19.687,00. 
Vendita senza incanto 02/02/16 ore 
10:00. G.E. Dott. Andrea La Spada. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Pino Campione tel. 0941241572 
- Cell. 3289658040. Rif. RGE 23/2009 
PT285371

SAN PIERO PATTI (ME) - CONTRADA 
MANCUSA O GRANELLO - LOTTO 1) 
PIENA PROPRIETÀ per la quota di 
1/1 di casa unifamiliare composta 
da un piano seminterrato una parte 
del quale adibita a deposito agricolo, 
metre l’altra parte assieme al piano 
terra adibiti a civile abitazione 
posto al piano P.S. - P.T. Sviluppa 
una superficie lorda complessiva di 
circa mq. 172,1. Prezzo base Euro 
6.648,00. Vendita senza incanto 
02/02/16 ore 09:30. Eventuale 
vendita con incanto 16/02/16 ore 
09:30. G.E. Dott. Andrea La Spada. 
Custode Giudiziario Avv. Francesco 
Marchese tel. 3381300174. Rif. RGE 
114/2010 PT287081

SANT’AGATA DI MILITELLO (ME) 
- CONTRADA CANNAMELATA - 
VIA CAGNI, 92 - LOTTO 1) PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 
1000/1000 DI APPARTAMENTO 
composto da una unità immobiliare 
sita a primo piano, con accesso 
dalla scala condominiale interna. 
L’unità abitativa si compone di 
ingresso, soggiorno-pranzo con 
zona cottura annessa, bagno, due 
camere da letto, balconi. Superficie 
lorda complessiva di circa mq 
89,00. Prezzo base Euro 79.869,23. 
LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ PER LA 
QUOTA DI 1000/1000 DI box singolo 
della sup. commerciale di mq 19.50. 
Composto da una unità immobiliare, 
posta a piano seminterrato 1 (S1) di 
un edificio residenziale, con accesso 
dalla corte esterna comune. Prezzo 
base Euro 12.950,00. Vendita 
senza incanto 02/02/16 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto 
16/02/16 ore 09:30. G.E. Dott. 
Andrea La Spada. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Carmela Caranna 
tel. 0941561075. Rif. RGE 1/2014 
PT287040

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. L’immobile sviluppa 
una sup. lorda complessiva di mq 
209 ca. Prezzo base Euro 44.900,00. 
Vendita senza incanto 09/02/16 
ore 10:30. Eventuale vendita con 
incanto 16/02/16 ore 09:30. G.E. 
Dott. Andrea La Spada. Custode 
Giudiziario Avv Rosa Ventura tel. 
094121258-335485053. Rif. RGE 
107/2010 PT282788

SANTO STEFANO DI CAMASTRA 
(ME) - VIA PASSO BARONE - LOTTO 
1) PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
DI 1000/1000 DI APPARTAMENTO 
composto da ingresso su corridoio 
che immette a due camere ed un 
servizio igienico (bagno), immette 
anche in un ampio spazio dove si 
trovano angolo cottura e pranzo-
soggiorno. Un piccolo passaggio 
(porta) permette di accedere al 
locale sottotetto, non praticabile. 
Posto al piano Quarto-Sottotetto, 
sviluppa una sup. lorda complessiva 
di mq 100,225 ca. Prezzo base 
Euro 78.837,50. Vendita senza 
incanto 16/02/16 ore 10:00. G.E. 
Dott. Andrea La Spada. Custode 
Giudiziario Avv. Benedeto Sanfilippo 
tel. 0941610090 - Cell. 3492623941. 
Rif. RGE 122/2014 PT287080

TORRENOVA (ME) - CONTRADA 
PIANA, VIA MAZZINI, 137 - LOTTO 1) 
VILLA SINGOLA con annessa corte, 
composta da piano seminterrato, 
piano terra e primo piano con 
deposito, garage, tre servizi, cucina, 
soggiorno, tre camere e locale 
di sgombero, di mq. complessivi 
330, oltre corte annessa di mq. 
606. Prezzo base Euro 168.179,29. 
Vendita senza incanto 02/02/16 
ore 10:30. G.E. Dott. Andrea La 
Spada. Custode Giudiziario Dott. 
Giuseppe Adamo tel. 094121729 
/ 3288954485. Rif. RGE 25/2012 
PT287058

TORRENOVA (ME) - CONTRADA 
SERRO CONIGLIO, 37 - 
APPARTAMENTO di mq. 197,3 
circa, piano primo, composto da 
ingresso, cucina, veranda coperta 
con ripostiglio e balcone, due 
camere singole con balcone e due 
servizi igienici. Prezzo base Euro 
34.695,56. Vendita senza incanto 
02/02/16 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto 16/02/16 ore 
09:30. G.E. Dott. Andrea La Spada. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Giudiziario Avv. Marilina 
Adornetto tel. 339/6444866. Rif. 
RGE 94/2008 PT287065

TORTORICI (ME) - VIA VITTORIO 
EMANUELE, 41 - LOTTO 1) 
NEGOZIO al piano terra di mq 
76,80. Prezzo base Euro 34.200,00. 
Vendita senza incanto 02/02/16 
ore 10:30. Eventuale vendita con 
incanto 16/02/16 ore 10:30. G.E. 
Dott. Andrea La Spada. Custode 
Giudiziario Avv. Francesco 
Marchese tel. 3381300174. Rif. RGE 
74/2013 PT287048

CAPRI LEONE (ME) - FRAZIONE 
ROCCA - VIA S. BERNADETTE, 

38 - LOTTO 1) 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 
52.593,00. Vendita senza incanto 
02/02/16 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto 23/02/16 ore 
09:30. G.E. Dott. Andrea La Spada. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. P. Campione tel. 0941/241572 
- 328/9658040. Rif. RGE 66/2012 
PT282059

FLORESTA (ME) - VIA VITTORIO 
EMANUELE - LOTTO 1) PIENA 
PROPRIETÀ DI UN NEGOZIO-bottega 
composto da un vano adibito a 
deposito (retro bottega) e da un 
vano adibito a laboratorio entrambi 
facenti parte di un corpo di fabbrica 
antecedente al 1967 e da un vano 
adibito a negozio con annessi 
servizi posto al PT. Prezzo base Euro 
21.000,00. Vendita senza incanto 
02/02/16 ore 10:30. Eventuale 
vendita con incanto 23/02/16 
ore 09:30. G.E. Dott. Andrea La 
Spada. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Antonino Liuzzo tel. 
0941722485. Custode Delegato A. 
Liuzzo tel. 0941722485. Rif. RGE 
110/2010 PT284439

LONGI (ME) - CONTRADA 
VENDIPIANO - LOTTO 1) OPIFICIO 
di mq 430,00, al piano terra. Prezzo 
base Euro 158.175,83. Vendita 
senza incanto 02/02/16 ore 10:45. 
Eventuale vendita con incanto 
16/02/16 ore 09:00. G.E. Dott. 
Andrea La Spada. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Francesco 
Marchese tel. 3381300174. Rif. RGE 
70/2013 PT286213

GIOIOSA MAREA (ME) - FRAZIONE 
SALICETO - LOTTO 5) PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 
1000/1000 DI terreno, superficie 
complessiva di circa mq. 937. 
Prezzo base Euro 4.356,91. LOTTO 6) 
PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
DI 1000/1000 DI terreno, superficie 
complessiva di circa mq. 946. 
Prezzo base Euro 4.356,91. Vendita 
senza incanto 02/02/16 ore 11:00. 
Eventuale vendita con incanto 
16/02/16 ore 11:00. G.E. Dott. 
Andrea La Spada. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Carmela 
Bonina tel. 0941561465. Rif. RGE 
78/2006 PT286976

NASO (ME) - CONTRADA BAGNARA, 
SNC - LOTTO 2) TERRENO AGRICOLO 
di mq. 220. Prezzo base Euro 
1.400,00. Vendita senza incanto 
02/02/16 ore 09:45. Eventuale 
vendita con incanto 16/02/16 ore 
09:45. G.E. Dott. Andrea La Spada. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Giudiziario Avv. Francesco 
Marchese tel. 3381300174. Rif. RGE 
84/2012 PT287094

SAN PIERO PATTI (ME) - 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 
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COME PARTECIPARE
Tutti possono partecipare alle vendite giudiziarie. 
Non occorre l’assistenza di un legale o altro 
professionista. Ogni immobile è stimato da un perito 
del Tribunale.
Oltre al prezzo si pagano i soli oneri fiscali (IVA o 
Imposta di Registro), con le agevolazioni di legge 
se spettanti (1° casa, imprenditore agricolo, ecc.). 
La vendita non è gravata da oneri notarili o di 
mediazione. La proprietà è trasferita dal Giudice con 
decreto. La trascrizione nei Registri Immobiliari è a 
cura del Tribunale.
Di tutte le ipoteche e i pignoramenti, se esistenti, è 
ordinata la cancellazione. Le spese di trascrizione, 
cancellazione e voltura catastale sono interamente 
a carico dell’acquirente. Per gli immobili occupati 
dai debitori o senza titolo opponibile alla procedura, 
il Giudice ha emesso, contestualmente all’ordinanza 
di vendita, ordine di liberazione immediatamente 
esecutivo e la procedura di liberazione è già in corso 
a cura del Custode.

Vendita senza incanto 
Per partecipare alla vendita senza incanto  ogni  
offerente dovrà presentare entro le ore 13.00 del 
giorno precedente la vendita, presso la Cancelleria 
Esecuzioni Immobiliari del Tribunale, in busta chiusa, 
la propria offerta irrevocabile in bollo unitamente 
ad un assegno circolare di importo pari al 10% del 
prezzo offerto quale cauzione. Per l’intestazione 
dell’assegno consultare l’ordinanza/avviso di vendita.
L’offerta irrevocabile deve contenere inoltre:
- per le persone fisiche le generalità complete 

dell’offerente, il codice fiscale, e nel caso di coniuge, 
il regime patrimoniale prescelto, copia del documento 
di    identità;
- per le persone giuridiche la ragione sociale, Partita 
Iva, visura camerale;
- i dati identificativi del bene per i quali l’offerta è 
proposta;
- l’indicazione del prezzo offerto, che non potrà essere 
inferiore al prezzo base;
- il termine di versamento del saldo del prezzo.
In caso di rifiuto dell’acquisto la cauzione verrà 
trattenuta. L’interessato è chiamato a verificare 
l’avviso di vendita per eventuali altre e/o diverse 
prescrizioni.
Per ragioni organizzative, occorre portare con sé 
anche un’altra busta vuota.

Vendita con incanto
 Per partecipare alla vendita con incanto occorre 
presentare entro le ore 12.00 del giorno precedente 
l’incanto, presso la Cancelleria del Tribunale, istanza 
di partecipazione in bollo, unitamente ad un assegno 
circolare di importo pari al 10% del prezzo base quale 
cauzione. Per l’intestazione dell’assegno consultare 
l’ordinanza/avviso di vendita.
L’istanza di partecipazione deve contenere inoltre:
- per le persone fisiche le generalità complete 
dell’offerente, il codice fiscale, e nel caso di coniuge, 
il regime patrimoniale prescelto, copia del documento 
di identità;
- per le persone giuridiche la ragione sociale, Partita 
Iva, visura camerale;

- i dati identificativi del bene per i quali l’offerta è 
proposta;
- l’indicazione del prezzo offerto, che non potrà essere 
inferiore al prezzo base;
- il termine di versamento del saldo del prezzo.
Si fa avvertenza che la mancata partecipazione 
all’incanto comporterà la perdita di un decimo della 
cauzione. Nella vendita con incanto potranno essere 
formulate offerte in aumento entro dieci giorni, se 
superiori di almeno un quinto rispetto al prezzo di 
aggiudicazione e previo versamento di cauzione pari 
al 20% del prezzo offerto.
L’interessato è chiamato a verificare l’avviso di 
vendita per eventuali altre e/o diverse prescrizioni.
In entrambe le modalità di vendita (con incanto / 
senza incanto) gli assegni saranno immediatamente 
restituiti ai non aggiudicatari
Prima di fare l’offerta leggere la perizia e l’ordinanza 
del Giudice.

COME VISITARE L’IMMOBILE: rivolgersi al custode 
giudiziario indicato in calce all’annuncio almeno 7 
giorni prima della vendita.

PERIZIE E ORDINANZE DI VENDITA
Sui siti www.tribunaledipatti.net e 
www.astalegale.net 
Inoltre verranno spedite via posta copia/e 
gratuite fino ad un massimo di tre procedure per 
pubblicazione. Le richieste possono essere inoltrare 
via telefono chiamando il numero ad addebito 
ripartito 848800583.

Tribunale di Patti

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 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 4.275,00. 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 4.350,00. 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. 
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 sviluppa una 
superficie di circa mq121,67. Prezzo 
base Euro 6.412,00. 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 (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 
1.897,00. Vendita senza incanto 
02/02/16 ore 10:00. G.E. Dott. 
Andrea La Spada. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Pino 
Campione tel. 0941241572 - Cell. 
3289658040. Rif. RGE 23/2009 
PT285372

CARONIA (ME) - VIA UMBERTO 
I - FABBRICATO, consistente in un 
piano terra, in parte soppalcato, 
avente destinazione catastale a 
magazzino, composto da garage, 
cucina e bagno, in un piano primo, 
avente destinazione abitativa, 
composto da quattro vani ed 
accessori, oltre sovrastante lastrico 
solare, non catastato. Prezzo 
base Euro 42.245,00. Vendita 
senza incanto 02/02/16 ore 09:30. 
Eventuale vendita con incanto 
16/02/16 ore 09:30. G.E. Dott. 
Andrea La Spada. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Antonella Martina 
Nigrone tel. 0921331469. Rif. RGE 
37/1994 MST286982

TRIBUNALE DI PATTI EX MISTRETTA
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