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BARCELLONA POZZO 
DI GOTTO (ME) - 
VIA BARCELLONA-
CASTROREALE, N. 212-
I CONTRADA GURAFI 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - 
PIENA PROPRIETÀ PER LA 
QUOTA DI 1000/1000 DI 
VILLA UNIFAMILIARE munita 
di garage e di ampio giardino. 
La villa si sviluppa su due livelli, 
la zona giorno al piano terra e 
la zona notte al piano primo. Il 
piano terra, di mq. 189 circa, 
è composto da soggiorno-
cucina, cucinino, salone, 
ingresso, bagno, anti-bagno, 
ripostiglio, stireria e corridoio 
centrale. Il piano primo, di mq. 
126,00 circa, consta di uno 
studio, tre camere da letto, 
due bagni, un corridoio. I piani 

sono posti in collegamento da 
una bella scala interna a vista. 
Al piano primo vi sono due 
terrazze, una di 78 mq circa, 
41,50 mq. circa. Vi sono, altresì, 
due balconi, di 22 mq e 35,50 
mq., ed una veranda coperta 
di circa 10 mq. Il garage, 
comunicante con la villa grazie 
ad una porta interna, è di circa 
77 mq. e consta di tre vani: 
uno destinato ad autorimessa, 
un vano caldaia, un ripostiglio. 
La corte anteriore è di circa 
430 mq; la posteriore e laterale 
di circa 610 mq. Prezzo base 
Euro 333.750,00. Offerta 
minima: Euro 250.315,00. 
Data presentazione offerte: 
20/01/20 ore 12:00. Vendita 
senza incanto 24/01/20 
ore 17:00. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato alla 

vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Rosa Ventura tel. 
335485053. Rif. RGE 8/2018 
BC670836

BARCELLONA POZZO DI 
GOTTO (ME) - VIA AMENDOLA 
ANGOLO VIA MEDAGLIA 
D’ORO LORENZO CUTUGNO, 
41 - LOTTO 1) UNITÀ 
IMMOBILIARE adibita ad 
attività commerciale, sita 

al piano terra ed è dotata di 
duplice ingresso, costituita 
da una sala distribuzione 
e consumo alimenti oltre 
accessori. La relazione di 
consulenza tecnica evidenzia 
che l’immobile: - è di piena 
proprietà; - è allo stato attuale 
locato; - è in discreto stato di 
conservazione. Prezzo base 
Euro 165.000,00. Offerta 
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minima: Euro 123.750,00. 
Data presentazione offerte: 
14/01/20 ore 12:00. VIA 
MEDAGLIA D’ORO LORENZO 
CUTUGNO, 43-45 - LOTTO 2) 
UNITÀ IMMOBILIARE adibita 
ad attività commerciale, allo 
stato attuale priva di rifiniture 
ed impianti, utilizzata come 
deposito, sita al piano terra ed 
è dotata di triplice ingresso. La 
relazione di consulenza tecnica 
evidenzia che l’immobile: - è di 
piena proprietà; - è allo stato 
attuale locato; - è in buono 
stato di conservazione. Prezzo 
base Euro 103.000,00. Offerta 
minima: Euro 77.250,00. 
Data presentazione offerte: 
14/01/20 ore 12:00. Vendita 
senza incanto 15/01/20 ore 
10:00. G.E. Dott.ssa Anna 
Smedile. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Avv 
Angela Smeralda Cicciari 
tel. 0906413689. Per info 
AS.PR.E.S. tel. 0909707200 
email aspres@libero.it.Rif. 
RGE 5/2014 BC670571

BARCELLONA POZZO 
DI GOTTO (ME) - VIA 
FEMMINAMORTA, 93 PAL 
B - PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO al piano 
secondo interno 6, identificato 
in catasto fabbricati al fg. 
21, part. 802, sub 17- zona 
censuaria 1, categoria A2, 
classe 6, 5,5 vani; superficie 
lorda di mq 106,4 oltre i 
balconi con annessa cantina 
di mq 14,4. Prezzo base 
Euro 51.450,00. Offerta 
minima: Euro 38.600,00. 
Data presentazione offerte: 
23/01/20 ore 18:00. Vendita 
senza incanto 24/01/20 ore 
10:30. G.E. Dott. Giuseppe Lo 
Presti. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Antonino 
Cicciari tel. 0909914201. 
Per info AS.PR.E.S. tel. 
0909707200 email aspres@
libero.it.Rif. RGE 40/2014 
BC669416

BARCELLONA POZZO DI 
GOTTO (ME) - VIA GARIBALDI 
ANGOLO VIA POZZO DEI 
GOTI, 6 - LOTTO 2) UNITÀ 
ABITATIVA con annesso 
balcone, allo stato rustico, 
al 1 piano di fabbricato a 3 
elevazioni f.t. di mq 135 circa. 
Prezzo base Euro 15.587,25. 
Offerta minima: Euro 

11.690,44. Data presentazione 
offerte: 21/01/20 ore 12:00. 
LOTTO 3) APPARTAMENTO 
PER CIVILE ABITAZIONE 
al 2 piano di fabbricato a 
tre elevazioni f.t. di mq 166 
circa; costituito da ingresso, 
corridoio, cucina, due camere 
da letto, ripostiglio, lavanderia, 
bagno, vano abitabile 
destinato a terrazza. Prezzo 
base Euro 16.720,00. Offerta 
minima: Euro 12.540,00. 
Data presentazione offerte: 
21/01/20 ore 12:00. Vendita 
senza incanto 22/01/20 ore 
10:00. G.E. Dott. Giuseppe 
Lo Presti. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Avv. Piera 
Farina tel. 3389063197. Per 
info SAPAIM tel. 3209430050.
Rif. RGE 294/1993 BC670526

BARCELLONA POZZO DI 
GOTTO (ME) - VIA GARIBALDI, 
589/591 - LOTTO A) 
FABBRICATO sito in Barcellona 
P.G., via Garibaldi n.589/591 
composto da un piano terra 
ed un primo piano superficie 
coperta di mq.151,50 circa, 
più mq 10,50 circa di un cortile 
retrostante al piano terra, oltre 
mq.14,70 circa di balconi e 
terrazzino al primo piano e 
mq.44,00 circa di terrazzo 
al secondo piano L’intero si 
compone di 6 vani oltre un 
tinello, un ripostiglio ed un 
piccolo ingresso. Al catasto 
edilizio urbano l’immobile 
è individuato al foglio 55, 
part.170, sub.1 categoria A/4 
proprietà 100/100. Prezzo 
base Euro 25.272,00. Offerta 
minima: Euro 18.954,00. 
Data presentazione offerte: 

22/01/20 ore 12:00. VIA 
RISORGIMENTO, 25 - LOTTO C) 
FABBRICATO sito in Barcellona 
P.G., Via Risorgimento n.25 (di 
fronte ex ospedale Cutroni 
Zodda), è situato al piano terra 
di un immobile a due elevazioni 
fuori terra. L’ immobile ha 
una superficie coperta di mq. 
81,00 circa oltre mq. 30,00 
circa di cortile retrostante. 
L’intero si compone di n. 3 vani 
comunicanti tra loro un bagno 
ed un ripostiglio. Al catasto 
edilizio urbano è individuato 
al foglio 56, part.154, 
sub.1categoria A/6 proprietà 
per 1/3. Prezzo base Euro 
5.940,00. Offerta minima: Euro 
4.455,00. Data presentazione 
offerte: 22/01/20 ore 12:00. 
Vendita senza incanto 
23/01/20 ore 16:00. G.E. 
Dott. Giuseppe Lo Presti. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Ada Pietrini. 
Custode Giudiziario Avv. Lucia 
Testa tel. 090/9215043 cell. 
3280174260. Per info VEGA 
tel. 0909799847.Rif. RGE 
46/1992 BC670047

BARCELLONA POZZO 
DI GOTTO (ME) - VICO II 
DEI VESPRI - LOTTO 2) 
APPARTAMENTO: a primo 
piano di mq. 140 facente parte 
di un fabbricato a tre elevazioni 
f.t. foglio 12 part. 1589 sub 4. 
Prezzo base Euro 39.600,00. 
Offerta minima: Euro 
29.700,00. Data presentazione 
offerte: 23/01/20 ore 18:00. 
LOTTO 4) APPARTAMENTO: 
a secondo piano di mq. 140 
facente parte di un fabbricato 
a tre elevazioni f.t. Foglio 12 
particella 1589 sub 5. Prezzo 
base Euro 52.050,00. Offerta 
minima: Euro 39.050,00. 
Data presentazione offerte: 
23/01/20 ore 18:00. LOTTO 
5) APPARTAMENTO: a 
secondo piano di mq. 140 
facente parte di un fabbricato 
a tre elevazioni f.t. Foglio 12 

particella 1589 sub 6. Prezzo 
base Euro 25.870,00. Offerta 
minima: Euro 19.410,00. 
Data presentazione offerte: 
23/01/20 ore 18:00. Vendita 
senza incanto 24/01/20 ore 
10:00. G.E. Dott.ssa Anna 
Smedile. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Antonio 
Cicciari tel. 0909976114. Per 
info Associazione ASPRES tel. 
0909707200 fax 0909706463 
email aspres@libero.it.Rif. 
RGE 865/1992 BC669409

BARCELLONA POZZO 
DI GOTTO (ME) - VIA 
MONTECROCI, 48 - 
PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO posto a 
p. 1° composto da ingresso, 
cucina, corridoio, bagno, wc, 
cucina, quattro camere, per 
complessivi mq. 110 circa, 
oltre corte a livello di mq. 80. 
Prezzo base Euro 34.500,00. 
Offerta minima: Euro 
25.875,00. Data presentazione 
offerte: 16/01/20 ore 12:00. 
Vendita senza incanto 
17/01/20 ore 16:00. G.E. 
Dott.ssa Anna Smedile. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Caterina Giuffrè tel. 
090662484 - 3935511773. Per 
info A.P.E.I.M. tel. 0906783616.
Rif. RGE 23/2013 BC670842

BARCELLONA POZZO DI 
GOTTO (ME) - VIA OPERAI 
102 - ANGOLO VIA ROMA - 
LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1000/1000 
DI UN APPARTAMENTO posto 
al 3° piano di uno stabile a 
sette elevazioni fuori terra, 
oltre piano cantinato. In 
catasto al fg. 53, part. 135, 
sub. 25 e 26. Prezzo base 
Euro 135.300,00. Offerta 
minima: Euro 101.475,00. 
Data presentazione offerte: 
15/01/20 ore 12:00. Vendita 
senza incanto 16/01/20 ore 
10:00. G.E. Dott.ssa Anna 
Smedile. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Pierpaolo 
Caruso tel. 090672197 - 
3490808038. Per info Ass. 
CREVEN tel. 090672197.Rif. 
RGE 11/2017 BC670864

BARCELLONA POZZO DI 
GOTTO (ME) - FRAZIONE SAN 
PAOLO - VIA FONTANELLE, 
50/2 - IMMOBILE sito nel 
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comune Foglio 33, Part. 100 
sub. 3, Categ. A/4, Classe 
8, Cons. 5 vani, Rendita € 
154,94 corrispondente ad un 
appartamento al piano primo. 
Prezzo base Euro 63.000,00. 
Offerta minima: Euro 
47.250,00. Data presentazione 
offerte: 16/01/20 ore 12:00. 
Vendita senza incanto 
17/01/20 ore 17:00. G.E. 
Dott.ssa Anna Smedile. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Giuseppe Sofia tel. 
3285554192. Per info SAGEIM 
tel. 0909798825.Rif. RGE 
41/2012 BC669542

CASTROREALE (ME) - 
FRAZIONE BAFIA - VIA 
MOLINELLA, SNC - NUDA 
PROPRIETÀ ED USUFRUTTO 
DI IMMOBILE, p. T-S1, allo 
stato rustico, in corso di 
costruzione, di mq. 52,78 
totalmente abusivo, non 
condonabile. In catasto al 
Fg 46 part.lla 509. Ricadente 
nella zona E, non condonabile. 
Prezzo base Euro: 12.750,00. 
Offerta minima: Euro 9.562,50. 
Termine presentazione offerte: 
30/01/2020 ore 12:00. Vendita 
senza incanto 31/01/2020 ore 
11:00. G.E. Dott. Giuseppe Lo 
Presti. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Elisabetta 
Romagnolo tel. 090/9281335 
- cell. 347/1211795. Per info 
A.P.ES.IM. tel. 0909791382.
Rif. RGE. 58/2016 BC670827

FURNARI (ME) - VIA 
NUOVA MESSINA, 159 
- PIENA PROPRIETÀ 
DELL’APPARTAMENTO sito nel 
Comune di Furnari (ME) in via 
Nuova Messina n° 159, adibito 

ad uso civile abitazione. 
L’immobile è attualmente 
individuato in catasto al 
Fg. 8, Part. 584, Sub 7, Cat. 
A/2, Classe 4, vani 6, piano 
I, Rendita € 254,10. Prezzo 
base Euro 75.200,00. Offerta 
minima: Euro 56.400,00. 
Data presentazione offerte: 
16/01/20 ore 12:00. Vendita 
senza incanto 17/01/20 ore 
09:00. G.E. Dott.ssa Anna 
Smedile. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Dott. 
Filippo Cento tel. 0909222662. 
Per info ASS.E.IM. tel. Tel. 
0909240140.Rif. RGE 87/2014 
BC669432

FURNARI (ME) - VIA NUOVA 
RUSSO, 14 - LOTTO A) 
APPARTAMENTO al piano 
terra rialzato composto da: 
soggiorno, cucina, tre camere, 
due bagni di cui uno con 
antistante zona lavanderia, 
per una superficie lorda 
di circa mq. 158,20 oltre 
balconi di ca 22,30. Prezzo 
base Euro 95.400,00. Offerta 
minima: Euro 71.550,00. 
Data presentazione offerte: 
16/01/20 ore 12:00. LOTTO 
B) APPARTAMENTO al piano 
terra rialzato composto 
da: zona pranzo/soggiorno 
con angolo cottura, wc, due 
vani, per una superficie lordi 

di ca mq. 66 oltre balcone 
di ca mq. 5. Prezzo base 
Euro 27.900,00. Offerta 
minima: Euro 20.925,00. 
Data presentazione offerte: 
16/01/20 ore 12:00. Vendita 
senza incanto 17/01/20 ore 
17:30. G.E. Dott. Giuseppe Lo 
Presti. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott.ssa Francesca 
La Torre tel. 0906783616 
- 3486515598. Per info 
A.P.E.I.M. tel. 0906783616.Rif. 
RGE 152/2013 BC671036

LIPARI (ME) - FRAZIONE 
CANNETO, VIA MUSSOLINIA, 
SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - 
PIENA PROPRIETÀ DI UNA 
ABITAZIONE civile a due 
elevazioni f.t., composta al 
p.t. da cucina-pranzo, angolo 
cottura, una camera e w.c. per 
una superficie commerciale 
di mq. 75,00 e terrazzino per 
una superficie commerciale 
di mq. 5,60 ed al primo piano, 
collegato da una scala interna, 
da una camera, corridoio 

e w.c. per una superficie 
commerciale di mq. 60,00 e 
terrazzino per una superficie 
commerciale di mq. 5,60. In 
catasto: foglio 67, particella 
157, sub. 3, piano T-1, zona 
censuaria 1, categoria A/4, 
classe 4, vani catastali 4,5, 
rendita euro 313,75. Prezzo 
base Euro 177.084,75. Offerta 
minima: Euro 132.813,57. 
Data presentazione offerte: 
18/01/20 ore 12:00. Vendita 
senza incanto 22/01/20 
ore 10:00. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
G.E. Dott.ssa Anna Smedile. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Alessandro Calabrese 
tel. 3385239264. Per info 
S.A.P.A.I.M. tel. 3209430050.
Rif. RGE 63/2015 BC670817

LIPARI (ME) - ISOLA DI 
STROMBOLI, LOCALITÀ 
SCALO DEI BALORDI - 
IMMOBILE di pregio a pochi 
metri dal mare in corso di 
costruzione censito al catasto 
fabbricati del Comune di Lipari, 
sez. urbana 004, fg. 5, part. 
178, sub. 2, cat. A/2. Prezzo 
base Euro 248.595,00. Offerta 
minima: Euro 186.446,25. 
Termine presentazione offerte: 
21/01/20 ore 12:00. Vendita 
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senza incanto 22/01/20 ore 
16:00. G.E. Dott.ssa Anna 
Smedile. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Loredana 
Mazzeo tel. 090/9761769 - 
cell. 3497446670. Rif. RGE 
65/2016 BC669411

LIPARI (ME) - ISOLA DI 
VULCANO, C/DA PIANO 
BARRACCA - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - 1) Intera piena 
proprietà di ABITAZIONE IN 
VILLINO, in Catasto fabbricati 
al foglio 4, part. 297, sub. 1, 
cat. A/7, vani 10,5, piano terra, 
R.C. € 1.789,52; 2) Intera piena 
proprietà di ABITAZIONE DI 
TIPO POPOLARE, in catasto 
Fabbricati al foglio 4 part. 
297, sub. 2, cat. A/4, vani 1,5, 
piano terra, R.C. € 185,92; 
3) Intera piena proprietà 
della COSTRUZIONE TIPO 
CUCINA-BARBECUE da 
esterni in Catasto Fabbricati 
al foglio 4 part. 297, sub. 3, 
cat. C/2, mq. 7,00 piano terra, 
R.C. € 37,24; 4) Intera piena 
proprietà della COSTRUZIONE 
TIPO DEPOSITO-GARAGE in 
Catasto Fabbricati al foglio 4 
part. 297, sub. 4, cat. C/2, mq. 
21,00 piano terra, R.C. € 111,71; 
5) Intera piena proprietà della 
COSTRUZIONE TIPO GARAGE 
in Catasto Fabbricati al foglio 
4 part. 297, sub. 5, cat. C/6, 
mq. 12,00 piano terra, R.C. € 
63,83; 6) Intera piena proprietà 
del bene comune non censibile 
costituito da STRADELLA 
CON PIAZZOLA, TERRENO E 
CORTE dell’abitazione in villa 
in Catasto Fabbricati al foglio 4 
part. 297, sub. 6, bene comune 
non censibile, senza rendita; 
Gli immobili risultano occupati 
dall’esecutato. Prezzo base 
Euro 502.500,00. Offerta 
minima: Euro 376.875,00. 
Data presentazione offerte: 
20/01/20 ore 12:00. Vendita 
senza incanto 24/01/20 
ore 09:30. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. G.E. 

Dott. Giuseppe Lo Presti. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Antonino Filippo La Rosa 
tel. 0909701880. Per info 
A.A.C.E.I.M. tel. 0909791823.
Rif. RGE 68/2017 BC671064

LIPARI (ME) - ISOLA DI 
VULCANO, LOC.SCARIO - 
LOTTO 2) Intera proprietà di 
FABBRICATO RURALE di circa 
45 mq, con annesso terreno 
circostante di mq. 1080. 
Prezzo base Euro 25.214,40. 
Offerta minima: Euro 
18.910,80. Data presentazione 
offerte: 16/01/20 ore 12:00. 
VICO SALSO, 5 - LOTTO 3) 
Intera proprietà di VECCHIO 
FABBRICATO sito nel centro 
storico, composto di un vano 
al piano terra e un vano (con 
piccolo bagno) al primo piano, 
avente superficie di circa 
mq 30,00 per piano. Prezzo 
base Euro 38.188,80. Offerta 
minima: Euro 28.641,60. 
Data presentazione offerte: 
16/01/20 ore 12:00. Vendita 
senza incanto 17/01/20 ore 
11:00. G.E. Dott.ssa Anna 
Smedile. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Natale Galipò 
tel. 0906413095. Per info 
A.L.P.E.F. tel. 3892537734.
Rif. RGE 59-121-191/1997 
BC671030

LIPARI (ME) - ISOLA DI 
VULCANO, VIA PORTO 
LEVANTE N.25 - PIENA 
PROPRIETÀ DI IMMOBILI 
ubicati al piano terra, cat.C/3, 
classe U, consistenza mq.146 
circa in zona urbanizzata e 
centrale, a poche centinaia 
di metri dal porto; il lotto 
comprende tre corpi : 
CORPO A: fabbricato ad una 
elevazione f.t. composto da 
ingresso, ampio soggiorno, 
due cucine, quattro camere, 
due disimpegni e due bagni; ha 
struttura portante in muratura 
e presenta notevoli segni di 
degrado dovuti alla totale 
mancanza di manutenzione; 
CORPO B: fabbricato 
composto da ingresso, angolo 
cottura, bagno, camera da 
letto e ripostiglio (quest’ultimo 
a rustico e senza porta 
d’ingresso); ha struttura 
portante in muratura ed è rifinito 
a intonaco sia esternamente 
sia internamente; è 
impropriamente adibito a civile 

abitazione; CORPO C: struttura 
prefabbricata, adibita a 
ripostiglio, di mq. 3,06 e altezza 
utile di m. 1.90. Tutti e tre i corpi 
di fabbrica godono di corte 
comune (circa mq. 540,00). 
Gli impianti idrico, fognario 
ed elettrico dei corpi A) e 
B) sono funzionanti. Prezzo 
base Euro 140.625,00. Offerta 
minima: Euro 105.468,75. 
Data presentazione offerte: 
20/01/20 ore 12:00. Vendita 
senza incanto 21/01/20 ore 
11:00. G.E. Dott. Giuseppe Lo 
Presti. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Maria Letizia 
Navarra tel. 090671582. Per 
info A.L.P.E.F. tel. 3892537734.
Rif. RGE 71/2010 BC670550

LIPARI (ME) - FRAZIONE 
PIANOCONTE, VIA SANTA 
CROCE S.N.C. - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - LOTTO 1) 
Piena ed esclusiva proprietà 
di un GARAGE interrato, 
sito in uno dei corpi di 
fabbrica del complesso 
residenziale denominato 
“Eolian Residence”, di 
mq. 110,55. Prezzo base 
Euro 102.000,00. Offerta 
minima: Euro 76.500,00. 
Data presentazione offerte: 
13/01/20 ore 12:00. LOTTO 2) 
Piena ed esclusiva proprietà 
di un APPARTAMENTO 
adibito a civile abitazione di 
mq. 38,55, sito al piano terra 
del complesso residenziale 
denominato “Eolian 
Residence”. L’immobile è 
circondato da un’ampia area 
di pertinenza. Prezzo base 
Euro 152.000,00. Offerta 
minima: Euro 114.000,00. 
Data presentazione offerte: 
13/01/20 ore 12:00. LOTTO 3) 
Piena ed esclusiva proprietà di 
un APPARTAMENTO adibito a 
civile abitazione di mq. 43, sito 
al piano terra del complesso 
residenziale denominato 
“Eolian Residence”. L’immobile 
è circondato da un’ampia 
area di pertinenza. Prezzo 
base Euro 130.000,00. Offerta 
minima: Euro 97.500,00. 

Data presentazione offerte: 
13/01/20 ore 12:00. LOTTO 4) 
Piena ed esclusiva proprietà di 
un APPARTAMENTO adibito 
a civile abitazione, sito al 
piano primo del complesso 
residenziale denominato 
“Eolian Residence”, nonché 
del lastrico solare di copertura 
del predetto appartamento. 
Mq. 81,53 residenziali e mq. 
23,75 non residenziali. Prezzo 
base Euro 214.000,00. Offerta 
minima: Euro 160.500,00. 
Data presentazione offerte: 
13/01/20 ore 12:00. LOTTO 5) 
Piena ed esclusiva proprietà di 
un APPARTAMENTO adibito 
a civile abitazione di mq. 
80,67, sito al piano primo 
di complesso residenziale 
denominato “Eolian 
Residence”, nonché del 
lastrico solare di copertura 
del predetto appartamento 
di mq. 97. Prezzo base 
Euro 228.600,00. Offerta 
minima: Euro 171.450,00. 
Data presentazione offerte: 
13/01/20 ore 12:00. Vendita 
senza incanto 17/01/20 
ore 17:00. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
G.E. Dott.ssa Anna Smedile. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Mario Scardino tel. 
0909703648. Per info 
PR.AS.E.I.M. tel. 0909703648 
fax 0909703648 email 
praseim@gmail.com.Rif. RGE 
9/2012 BC673320

LIPARI (ME) - LOCALITA’ 
QUATTROPANI - VIA ARIA 
MORTA - LOTTO 1) PIENA 
PROPRIETÀ DI UNITÀ 
IMMOBILIARE a p. terra 
(cantinato in progetto) della 
sup. di mq. 145 diviso in più 
ambienti oltre corte annessa. 
L’immobile fa parte di corpo di 
fabbrica a due elevazioni oltre 
terrazza e terreno circostante. 
Prezzo base Euro 27.000,00. 
Offerta minima: Euro 
20.250,00. Data presentazione 
offerte: 16/01/20 ore 12:00. 
LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ 
DI UNITÀ IMMOBILIARE a p. 
terra (cantinato in progetto) 
della sup. di mq. 179 circa 
diviso in più vani, in corso di 
costruzione. Magazzino ad 
una elevazione fuori terra, di 
mq. 41. Terreno di mq. 1400 
ca, adiacente agli immobili, 
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pianeggiante e incolto. 
L’immobile fa parte di corpo di 
fabbrica a due elevazioni oltre 
terrazza e terreno circostante. 
Prezzo base Euro 49.900,00. 
Offerta minima: Euro 
37.425,00. Data presentazione 
offerte: 16/01/20 ore 12:00. 
LOTTO 3) PIENA PROPRIETÀ 
DI ABITAZIONE a p. 1° con 
accesso da corte comune a p. 
terra, composto da soggiorno-
cucina, corridoio, 3 camere, 2 
wc per una superficie lorda di 
mq. 138 oltre veranda coperta 
di mq. 172 circa e terrazzo di 
mq. 33 ca a livello. Compresa 
terrazza soprastante di 
mq. 121. Prezzo base 
Euro 138.750,00. Offerta 
minima: Euro 104.062,50. 
Data presentazione offerte: 
16/01/20 ore 12:00. Vendita 
senza incanto 17/01/20 ore 
16:00. G.E. Dott. Giuseppe Lo 
Presti. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Caterina 
Giuffrè tel. 090662484 
- 3935511773. Per info 
A.P.E.I.M. tel. 0906783616.Rif. 
RGE 104/2004 BC670839

MERI’ (ME) - VIA COMM. 
PASQUALE GRECO - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - LOTTO 1) 
FABBRICATO RESIDENZIALE 
singolo, destinato a civile 
abitazione, a due elevazioni 
f.t., oltre piano seminterrato 
con copertura a tetto, 
confinante per tutti e quattro i 
lati con corte di pertinenza. 
L’unità immobiliare è composta 
al piano terra da ingresso, 
soggiorno, cucina, bagno, oltre 
due balconi, per una superficie 
coperta di mq. 80,50. Al piano 
primo si trovano tre camere, un 
bagno, un disimpegno, oltre tre 
balconi, per una superficie 
coperta di mq. 72,50. Il piano 
seminterrato è destinato a 
deposito e cantina ed ha una 
superficie coperta di mq. 72. 
Tutti i piani sono collegati 
tramite scala interna. 
L’immobile si trova in fase di 
completamento ed è 
identificato catastalmente al 

NCEU del Comune di Merì al 
foglio 2, part. 923, sub 4, cat. 
F03, classe U. Prezzo base 
Euro 163.704,00. Offerta 
minima: Euro 122.778,00. Data 
presentazione offerte: 
13/01/20 ore 12:00. LOTTO 2) 
FABBRICATO RESIDENZIALE 
destinato a civile abitazione 
della tipologia a schiera, a due 
elevazioni f.t., oltre piano 
seminterrato con copertura a 
tetto, confinante con altro 
fabbricato identificato al sub 6, 
strada interna di accesso e per 
due lati con corte di pertinenza. 
L’unità immobiliare è composta 
al piano terra da ingresso, 
soggiorno, cucina, antibagno, 
bagno, un balcone e corte, per 
una superficie coperta di mq. 
65,00. Al piano primo si 
trovano tre camere, un bagno, 
un disimpegno, oltre tre 
balconi, per una superficie 
coperta di mq. 56,50. Il piano 
seminterrato è destinato a 
deposito e cantina ed ha una 
superficie coperta di mq. 
51,50. Tutti i piani sono 
collegati tramite scala interna. 
La corte di pertinenza ha una 
superficie di mq. 40,50 circa. 
L’immobile si trova in fase di 
completamento ed è 
identificato catastalmente al 
NCEU del Comune di Merì al 
foglio 2, part. 923, sub 5, cat. 
F03, classe U. Prezzo base 
Euro 112.769,00. Offerta 
minima: Euro 84.576,75. Data 
presentazione offerte: 
13/01/20 ore 12:00. LOTTO 3) 
FABBRICATO RESIDENZIALE 
destinato a civile abitazione 
della tipologia a schiera, a due 
elevazioni f.t., oltre piano 
seminterrato con copertura a 
tetto, confinante con altro 
fabbricato identificato al sub 7, 
giunto tecnico e per due lati 
con corte di pertinenza. L’unità 
immobiliare è composta al 
piano terra da ingresso, 
soggiorno, disimpegno, cucina, 
bagno, un balcone e corte, per 
una superficie coperta di mq. 
61,00. Al piano primo si 
trovano tre camere, un bagno, 
un disimpegno, oltre due 
balconi, per una superficie 
coperta di mq. 57,50. Il piano 
seminterrato è destinato a 
deposito e cantina ed ha una 
superficie coperta di mq. 
54,50. Tutti i piani sono 
collegati tramite scala interna. 
La corte di pertinenza ha una 
superficie di mq. 46,00 circa. 

L’immobile è identificato 
catastalmente al NCEU del 
Comune di Merì al foglio 2, 
part. 923, sub 8, categoria A/2, 
classe 4, consistenza 7 vani, 
rendita Euro 310,91. Prezzo 
base Euro 141.469,00. Offerta 
minima: Euro 106.101,75. Data 
presentazione offerte: 
13/01/20 ore 12:00. LOTTO 4) 
FABBRICATO RESIDENZIALE 
destinato a civile abitazione 
della tipologia a schiera, a due 
elevazioni f.t., oltre piano 
seminterrato con copertura a 
tetto, confinante con altro 
fabbricato identificato al sub 
10, giunto tecnico e per due lati 
con corte di pertinenza. L’unità 
immobiliare è composta al 
piano terra da ingresso, 
soggiorno, disimpegno, cucina, 
bagno, un balcone e corte, per 
una superficie coperta di mq. 
67,00. Al piano primo si 
trovano tre camere, un bagno, 
un disimpegno, oltre due 
balconi, per una superficie 
coperta di mq. 63,00. Il piano 
seminterrato è destinato a 
deposito e cantina ed ha una 
superficie coperta di mq. 
60,00. Tutti i piani sono 
collegati tramite scala interna. 
La corte di pertinenza ha una 
superficie di mq. 56,50 circa. 
L’immobile è identificato 
catastalmente al NCEU del 
Comune di Merì al foglio 2, 
part. 923, sub 9, categoria A/2, 
classe 4, consistenza 7 vani, 
rendita Euro 310,91. Prezzo 
base Euro 157.526,00. Offerta 
minima: Euro 118.144,50. Data 
presentazione offerte: 
13/01/20 ore 12:00. LOTTO 5) 
FABBRICATO RESIDENZIALE 
destinato a civile abitazione 
della tipologia a schiera, a due 
elevazioni f.t., oltre piano 
seminterrato con copertura a 
tetto, confinante con altro 
fabbricato identificato al sub 9, 
con altro fabbricato identificato 
al sub 11 e per due lati con 
corte di pertinenza. L’unità 
immobiliare è composta al 
piano terra da ingresso, 
soggiorno, disimpegno, cucina, 
bagno, un balcone e corte, per 
una superficie coperta di mq. 
65,00. Al piano primo si 
trovano tre camere, un bagno, 
un disimpegno, oltre due 
balconi, per una superficie 
coperta di mq. 62,00. Il piano 
seminterrato è destinato a 
deposito e cantina ed ha una 
superficie coperta di mq. 

58,50. Tutti i piani sono 
collegati tramite scala interna. 
La corte di pertinenza ha una 
superficie di mq. 56,00 circa. 
L’immobile è identificato 
catastalmente al NCEU del 
Comune di Merì al foglio 2, 
part. 923, sub 10, classe 4, 
consistenza 7 vani, rendita 
Euro 310,91. Prezzo base Euro 
153.724,00. Offerta minima: 
Euro 115.293,00. Data 
presentazione offerte: 
13/01/20 ore 12:00. LOTTO 6) 
FABBRICATO RESIDENZIALE 
destinato a civile abitazione 
della tipologia a schiera, a due 
elevazioni f.t., oltre piano 
seminterrato con copertura a 
tetto, confinante con altro 
fabbricato identificato al sub 
10, con altro fabbricato 
identificato al sub 12 e per due 
lati con corte di pertinenza. 
L’unità immobiliare è composta 
al piano terra da ingresso, 
soggiorno, disimpegno, cucina, 
bagno, un balcone e corte, per 
una superficie coperta di mq. 
65,00. Al piano primo si 
trovano tre camere, un bagno, 
un disimpegno, oltre due 
balconi, per una superficie 
coperta di mq. 62,00. Il piano 
seminterrato è destinato a 
deposito e cantina ed ha una 
superficie coperta di mq. 
58,50. Tutti i piani sono 
collegati tramite scala interna. 
La corte di pertinenza ha una 
superficie di mq. 61,00 circa. 
L’immobile è identificato 
catastalmente al NCEU del 
Comune di Merì al foglio 2, 
part. 923, sub 11, categoria 
A/2, classe 4, consistenza 7 
vani, rendita Euro 310,91. 
Prezzo base Euro 156.724,00. 
Offerta minima: Euro 
117.543,00. Data 
presentazione offerte: 
13/01/20 ore 12:00. LOTTO 7) 
FABBRICATO RESIDENZIALE 
destinato a civile abitazione 
della tipologia a schiera, a due 
elevazioni f.t., oltre piano 
seminterrato con copertura a 
tetto, confinante con altro 
fabbricato identificato al sub 
11, giunto tecnico e per due lati 
con corte di pertinenza. L’unità 
immobiliare è composta al 
piano terra da ingresso, 
soggiorno, disimpegno, cucina, 
bagno, un balcone e corte, per 
una superficie coperta di mq. 
67,00. Al piano primo si 
trovano tre camere, un bagno, 
un disimpegno, oltre due 
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balconi, per una superficie 
coperta di mq. 63,50. Il piano 
seminterrato è destinato a 
deposito e cantina ed ha una 
superficie coperta di mq. 
60,50. Tutti i piani sono 
collegati tramite scala interna. 
La corte di pertinenza ha una 
superficie di mq. 72,50 circa. 
L’immobile è identificato 
catastalmente al NCEU del 
Comune di Merì al foglio 2, 
part. 923, sub 12, categoria 
A/2, classe 4, consistenza 7 
vani, rendita Euro 310,91. 
Prezzo base Euro 162.377,00. 
Offerta minima: Euro 
121.782,75. Data 
presentazione offerte: 
13/01/20 ore 12:00. LOTTO 8) 
FABBRICATO RESIDENZIALE 
destinato a civile abitazione 
della tipologia a schiera, a due 
elevazioni f.t., oltre piano 
seminterrato con copertura a 
tetto, confinante con altro 
fabbricato identificato al sub 
14, giunto tecnico e per due lati 
con corte di pertinenza. L’unità 
immobiliare è composta al 
piano terra da ingresso, 
soggiorno, disimpegno, cucina, 
bagno, un balcone e corte, per 
una superficie coperta di mq. 
67,00. Al piano primo si 
trovano tre camere, un bagno, 
un disimpegno, oltre due 
balconi, per una superficie 
coperta di mq. 63,50. Il piano 
seminterrato è destinato a 
deposito e cantina ed ha una 
superficie coperta di mq. 
59,50. Tutti i piani sono 
collegati tramite scala interna. 
La corte di pertinenza ha una 
superficie di mq. 44,00 circa. 
L’immobile è identificato 
catastalmente al NCEU del 
Comune di Merì al foglio 2, 
part. 923, sub 13, categoria 
A/2, classe 4, consistenza 7 
vani, rendita Euro 310,91. 
Prezzo base Euro 159.325,00. 
Offerta minima: Euro 
119.493,75. Data 
presentazione offerte: 
13/01/20 ore 12:00. LOTTO 9) 
FABBRICATO RESIDENZIALE 
destinato a civile abitazione 
della tipologia a schiera, a due 
elevazioni f.t., oltre piano 
seminterrato con copertura a 
tetto, confinante con altro 
fabbricato identificato al sub 
13, con altro fabbricato 
identificato al sub 15 e per due 
lati con corte di pertinenza. 
L’unità immobiliare è composta 
al piano terra da ingresso, 

soggiorno, disimpegno, cucina, 
bagno, un balcone e corte, per 
una superficie coperta di mq. 
65,00. Al piano primo si 
trovano tre camere, un bagno, 
un disimpegno, oltre due 
balconi, per una superficie 
coperta di mq. 62,00. Il piano 
seminterrato è destinato a 
deposito e cantina ed ha una 
superficie coperta di mq. 
58,50. Tutti i piani sono 
collegati tramite scala interna. 
La corte di pertinenza ha una 
superficie di mq. 44,00 circa. 
L’immobile è identificato 
catastalmente al NCEU del 
Comune di Merì al foglio 2, 
part. 923, sub 14, classe 4, 
consistenza 7 vani, rendita 
Euro 310,91. Prezzo base Euro 
155.323,00. Offerta minima: 
Euro 116.492,25. Data 
presentazione offerte: 
13/01/20 ore 12:00. LOTTO 
10) FABBRICATO 
RESIDENZIALE destinato a 
civile abitazione della tipologia 
a schiera, a due elevazioni f.t., 
oltre piano seminterrato con 
copertura a tetto, confinante 
con altro fabbricato identificato 
al sub 14, con altro fabbricato 
identificato al sub 16 e per due 
lati con corte di pertinenza. 
L’unità immobiliare è composta 
al piano terra da ingresso, 
soggiorno, disimpegno, cucina, 
bagno, un balcone e corte, per 
una superficie coperta di mq. 
65,00. Al piano primo si 
trovano tre camere, un bagno, 
un disimpegno, oltre due 
balconi, per una superficie 
coperta di mq. 62,00. Il piano 
seminterrato è destinato a 
deposito e cantina ed ha una 
superficie coperta di mq. 
58,50. Tutti i piani sono 
collegati tramite scala interna. 
La corte di pertinenza ha una 
superficie di mq. 44,00 circa. 
L’immobile è identificato 
catastalmente al NCEU del 
Comune di Merì al foglio 2, 
part. 923, sub 15, classe 4, 
consistenza 7 vani, rendita 
Euro 310,91. Prezzo base Euro 
155.323,00. Offerta minima: 
Euro 116.492,25. Data 
presentazione offerte: 
13/01/20 ore 12:00. LOTTO 
11) FABBRICATO 
RESIDENZIALE destinato a 
civile abitazione della tipologia 
a schiera, a due elevazioni f.t., 
oltre piano seminterrato con 
copertura a tetto, confinante 
con altro fabbricato identificato 

al sub 15, con terreno altra 
ditta e per due lati con corte di 
pertinenza. L’unità immobiliare 
è composta al piano terra da 
ingresso, soggiorno, 
disimpegno, cucina, ripostiglio, 
bagno, un balcone e corte, per 
una superficie coperta di mq. 
84,00. Al piano primo si 
trovano tre camere, un bagno, 
un disimpegno, cabina 
armadio, oltre due balconi, per 
una superficie coperta di mq. 
80,50. Il piano seminterrato è 
destinato a deposito e cantina 
ed ha una superficie coperta di 
mq. 75,00 Tutti i piani sono 
collegati tramite scala interna. 
La corte di pertinenza ha una 
superficie di mq. 48,00 circa. 
L’immobile è identificato 
catastalmente al NCEU del 
Comune di Merì al foglio 2, 
part. 923, sub 16, categoria 
A/2. classe 4, consistenza 9 
vani, rendita Euro 399,74. 
Prezzo base Euro 202.644,00. 
Offerta minima: Euro 
151.983,00. Data 
presentazione offerte: 
13/01/20 ore 12:00. Vendita 
senza incanto 17/01/20 ore 
10:00. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. G.E. Dott.
ssa Anna Smedile. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Mario Scardino tel. 
0909703648. Per info 
Asscociazione PRASEIM tel. 
0909703648 email 
0909703648.Rif. RGE 45/2017 
BC670808

MILAZZO (ME) - LOTTO 5) 
PIENA PROPRIETÀ della 
quota di un mezzo indiviso di 
LOCALE GARAGE posto a pT 
dell’edificio in Milazzo, località 
Spiaggia di Ponente via del 
Marinaio n.90, superficie mq 
28 circa. In Catasto al Fg 5 
part.177 sub 10, ctg C/6, cl 
3, mq 28, RC € 92,55. Prezzo 
base Euro 6.000,00. Offerta 
minima: Euro 4.500,00. 
Data presentazione offerte: 
16/01/20 ore 12:00. LOCALITA’ 
SPIAGGIA DI PONENTE VIA 
DEL MARINAIO, 90 - LOTTO 
6) PIENA PROPRIETÀ della 
quota di un mezzo indiviso di 
APPARTAMENTO in Milazzo, 
località Spiaggia di Ponente 
via del Marinaio n.90, piano II 
dell’edificio a quattro elevazioni 
ft con antistante parcheggio 

condominiale, composto 
da soggiorno, cucina con 
annessa dispensa, studio, 
disimpegno, tre camere, bagno, 
lavanderia per la superficie 
complessiva di mq 161, circa 
oltre tre balconi a livello della 
superficie complessiva di mq 
26 circa. In Catasto al Fg 5 
part.177 sub 11, ctg A/2, cl 7, 
vani 7,5, RC € 406,71. Prezzo 
base Euro 96.000,00. Offerta 
minima: Euro 72.000,00. 
Data presentazione offerte: 
16/01/20 ore 12:00. LOCALITA’ 
CAPO, VIA BEVACETO, 1 - 
LOTTO 7) PIENA PROPRIETÀ 
della quota di un mezzo 
indiviso di VILLETTA in 
Milazzo, località Capo, via 
Bevaceto n.1, una elevazione 
ft, composta da soggiorno 
con zona cucina con affaccio 
su terrazza coperta di mq 80 
circa, disimpegno, due camere, 
bagno, lavanderia per la 
superficie complessiva di mq 
80 circa oltre annessa corte 
circostante della superficie 
complessiva di mq 250 
circa circa. In Catasto al Fg 
3 part.889 sub 1, aggraffata 
1038, ctg A/7, cl 7, vani 5, via 
Rotolo pT, RC € 322,79. Prezzo 
base Euro 88.900,00. Offerta 
minima: Euro 66.675,00. 
Data presentazione offerte: 
16/01/20 ore 12:00. LOCALITA’ 
CAPO, VIA SANT’OPOLO - 
LOTTO 8) PIENA PROPRIETÀ 
della quota di un mezzo 
indiviso di VILLETTA in 
Milazzo, località Capo, via 
Sant’Opolo, una elevazione 
ft, composta da soggiorno 
con zona cucina con affaccio 
su due terrazze coperte, 
disimpegno, tre camere, 
bagno, wc e ripostiglio per la 
superficie complessiva di mq 
80 circa oltre annessa corte 
circostante della superficie 
complessiva di mq 200 circa. 
Tramite scala a chiocciola, dal 
giardino si accede alla terrazza 
di copertura da cui ha accesso 
il sottotetto non abitabile della 
sup. di mq …. In Catasto al Fg 
3 part.889 sub 2, aggraffata 
part. 1039, ctg A/7, cl 7, vani 7, 
via Rotolo RC € 419,62. Prezzo 
base Euro 123.375,00. Offerta 
minima: Euro 92.531,25. 
Data presentazione offerte: 
16/01/20 ore 12:00. Vendita 
senza incanto 17/01/20 ore 
16:00. G.E. Dott. Giuseppe Lo 
Presti. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
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Giudiziario Avv. Caterina 
Giuffrè tel. 090662484 
- 3935511773. Per info 
A.P.E.I.M. tel. 0906783616.Rif. 
RGE 166/1994 BC670843

MILAZZO (ME) - VIA CIANTRO, 
36 - IMMOBILE censito al 
N.C.E.U. al foglio n. 8, part. 
1301 sub 1 categoria A/2, 
classe 7, consistenza 8,5 vani, 
superficie catastale totale mq. 
173,00, totale escluse aree 
scoperte mq. 153,00, rendita 
€ 460,94, piano T-1-S1, e part. 
1301 sub 2 categoria C/6, 
classe 4, consistenza mq. 
24,00, superficie catastale 
totale mq. 30,00, rendita € 
92,96, piano S1. Prezzo base 
Euro 224.000,00. Offerta 
minima: Euro 168.000,00. 
Data presentazione offerte: 
23/01/20 ore 12:00. Vendita 
senza incanto 24/01/20 ore 
16:30. G.E. Dott. Giuseppe Lo 
Presti. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Sebastiano 
Calderone tel. 0909798825-
3403001490. Per info SAGEIM 
tel. 0909798825.Rif. RGE 
72/2017 BC669452

MILAZZO (ME) - VIA COL.
FRANCESCO MAGISTRI, 
TRAVERSA ATTILIO 
GASPARRO - LOTTO 4) 
INTERA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO al secondo 
piano del Condominio “Sacro 
Cuore” composto di sette 
vani ed avente superficie di 
circa mq.128,00 oltre 15,60 
di verande scoperte. Prezzo 
base Euro 48.225,60. Offerta 
minima: Euro 36.169,20. 
Data presentazione offerte: 
16/01/20 ore 12:00. Vendita 
senza incanto 17/01/20 ore 
11:00. G.E. Dott.ssa Anna 
Smedile. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Natale Galipò 
tel. 0906413095. Per info 
A.L.P.E.F. tel. 3892537734.
Rif. RGE 59-121-191/1997 
BC671031

MILAZZO (ME) - VIA PEZZA 
DEL PIOPPO, 48 - LOTTO 1) 

APPARTAMENTO posto al 
piano terra di un edificio a 
tre elevazioni denominato 
codominio “La Mimosa” di 
circa 141,5 mq. Composto da 
cucina di 24,75 mq, ingresso di 
12,65 mq., soggiorno di 24,90 
mq., w.c. di 11,60 mq., w.c. di 
8,10 mq., camera da letto di 
16 mq., altra camera di 13,50 
mq. All’esterno nel terrazzo di 
pertinenza vi è una lavanderia 
realizzata con un box in 
alluminio di tipo amovibile di 
1,66 mq. e una tettoia di 23 
mq. Circonda l’appartamento 
un’ampia terrazza a livello di 
135,50 mq dalla quale si accede 
ad una corte di proprietà 
esclusiva di circa 427,8 mq. 
Dotato di posto auto scoperto 
non assegnato. Prezzo base 
Euro 203.000,00. Offerta 
minima: Euro 152.250,00. 
Data presentazione offerte: 
23/01/20 ore 12:00. Vendita 
senza incanto 24/01/20 ore 
16:30. G.E. Dott.ssa Anna 
Smedile. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Avv. Rosa 
Ventura tel. 335485053. Rif. 
RGE 1/2018 BC671581

MILAZZO (ME) - VIA 
TOMMASO DE GREGORIO 
(OGGI VIA ILARIA ALPI), 16 - 
LOTTO 6) APPARTAMENTO 
con box auto e cantina zona 
Ciantro, con una superficie 
commerciale di 125,42 mq 
circa, secondo livello fuori 
terra (P.1°) corrispondente 
all’interno A 3-2. L’Unità 
immobiliare si sviluppa su un 
unico piano, ha un’altezza di 
interpiano pari a 2,75 ml. ed è 
composta da zona ricevimento, 
cucina-pranzo, due disimpegni 
che consentono l’accesso al 
primo dei servizi igienici ed alla 
zona studio, alla zona notte 
con 3 camere da letto, servizio 
e ripostiglio. È dotata di box 
auto coperto e cantina situati 
al piano interrato, comunicanti 
attraverso un vano porta; 
entrambi gli ambienti sono 
interamente rifiniti e dotati 
di allaccio elettrico; il solo 
box ha anche allaccio idrico-
fognario con accesso esterno 
tramite serranda avvolgibile 
motorizzata ed interno in 
collegamento con la scala 
comune ed il vano ascensore. 
Prezzo base Euro 100.000,00. 
Offerta minima: Euro 
75.000,00. Data presentazione 

offerte: 16/01/20 ore 12:00. 
Vendita senza incanto 
17/01/20 ore 16:30. G.E. 
Dott. Giuseppe Lo Presti. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Gianluca Carrozza 
tel. 0909701537. Per info 
A.P.E.I.M. tel. 0906783616.Rif. 
RGE 66/2016 BC673732

MILAZZO (ME) - VIA TONO, 
16 - FABBRICATO autonomo 
di antica costruzione, 
ristrutturato nel 2015, a due 
elevazioni f.t., composto da 
tre vani e accessorio al piano 
terra, oltre cortile esclusivo 
retrostante e annessa 
attinenza scoperta, e da due 
vani e accessorio al piano 
primo, per una superficie 
commerciale di 130,76 mq, in 
catasto fg. 4 part. n. 423 sub 
3, cat A/7, cl. 5, consistenza 
vani 6,5, rendita €. 305,48, 
piano T-1 e fg. 4 particella 
n. 1460, categoria F/1, P.T., 
consistenza mq. 15. Prezzo 
base Euro 146.000,00. Offerta 
minima: Euro 109.500,00. 
Data presentazione offerte: 
21/01/20 ore 12:00. Vendita 
senza incanto 22/01/20 ore 
15:30. G.E. Dott. Giuseppe Lo 
Presti. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Donatella Maio 
tel. 0909224046. Rif. RGE 
56/2016 BC670543

MONFORTE SAN GIORGIO 
(ME) - VIA NAZIONALE, SNC - 
IMMOBILE ricadente nel corpo 
di fabbrica “B” del complesso 
edilizio denominato “I 
Gemelli”. Detto complesso è 
composto da quattro corpi di 
fabbrica, denominati corpo 
A-B-C-D, ciascuno a quattro 
elevazioni fuori terra oltre 
ad un piano seminterrato. 
L’appartamento in oggetto è 
posto al piano primo, interno 
8, edificio B, composto da due 
vani, soggiorno con angolo 
cottura, bagno, ripostiglio e 
corridoio. Nell’insieme confina 
con vano scala, appartamenti 
complanari sub. 8 e sub.10 
e prospettante sul cortile 
condominiale, salvi più esatti 
e recenti confini. Il cortile, di 
cui sopra, sul quale prospetta 
l’appartamento è utilizzato 
principalmente come via 
d’accesso ai vari corpi del 
complesso edilizio e come 
area parcheggio d’esclusiva 

pertinenza delle abitazioni 
del Condominio “I Gemelli”. Il 
parcheggio assegnato, in uso 
esclusivo, all’appartamento 
in oggetto è il posto auto 
n.8/B. Il complesso edilizio 
di cui l’immobile fa parte è 
stato realizzato in forza di 
Concessione edilizia n.490 
del 2.5.94 e successiva 
Concessione edilizia in 
variante n.490/bis del 
10.03.95. È stata, altresì, 
rilasciata autorizzazione di 
abitabilità per tutti gli immobili 
del complesso edilizio in data 
26.09.96 ed è stato rilasciato 
certificato dall’Ufficio del 
Genio Civile di Messina con 
provvedimento prot. N. 27699 
del 14.08.96. In catasto si 
individua al foglio 1 particella 
593 sub.9, Via Nazionale snc, 
Frazione Marina, piano 1, 
interno 8, edificio B, cat. A72, 
cl.6, consistenza vani 4, sup. 
cat. 74 mq, rendita euro 200,39. 
L’immobile è venduto a corpo, 
comprensivo di parti comuni, 
nello stato di fatto e di diritto in 
cui si trova, libero da iscrizioni 
ipotecarie, trascrizioni di 
pignoramenti, gravami che, 
se esistenti, al momento della 
vendita saranno cancellati a 
cura e spese della procedura. 
L’immobile di cui al superiore 
lotto è meglio descritto nella 
relazione di stima dell’esperto, 
Ing. Giuseppe Pantano, 
che dev’essere consultata 
dall’offerente ed alla quale 
si fa espresso rinvio, anche 
per tutto ciò che concerne 
l’esistenza di eventuali oneri 
e pesi, a qualsiasi titolo 
gravanti sui beni. Prezzo 
base Euro 49.950,00. Offerta 
minima: Euro 37.500,00. 
Data presentazione offerte: 
15/01/20 ore 12:00. Vendita 
senza incanto 16/01/20 ore 
16:00. G.E. Dott.ssa Anna 
Smedile. Professionista 
Delegato alla vendita e Rosaria 
Calabro tel. 0909797099. Per 
info VEGA tel. 0909799847.Rif. 
RGE 43/2013 BC669434

MONTALBANO ELICONA 
(ME) - VIA ROMA ANGOLO 
VIA CAVOUR, 6 - INTERO 
FABBRICATO costituito da 
locale con ingresso autonomo 
Via Cavour n°6, 1° livello fuori 
terra, identificato al catasto 
fabbricati del Comune di 
Montalbano Elicona (ME) al 
foglio 32, particella 59, sub 6, 
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unico vano di mq 40 circa e da 
locali con ingresso autonomo 
Via Roma n° 22, 2° - 3° - 4° 
livello fuori terra, identificati al 
Catasto fabbricati del Comune 
di Montalbano Elicona (ME) 
al foglio 32, particella 59, sub 
7, vani 11,5 di mq 150 circa. 
Prezzo base Euro 45.000,00. 
Offerta minima: Euro 
33.750,00. Data presentazione 
offerte: 16/01/20 ore 12:00. 
Vendita senza incanto 
17/01/20 ore 17:00. G.E. 
Dott. Giuseppe Lo Presti. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Alessandro Campo 
tel. 0909707105. Rif. RGE 
158/2013 BC671024

PACE DEL MELA (ME) 
- VIA COMUNALE 
MANDRAVECCHIA, 53 B - 
LOTTO 1) APPARTAMENTO: 
a p.t. int. 1 scala B di mq. 
72,00 ca., con annessa corte 
di pertinenza esclusiva. 
Prezzo base Euro 9.031,00. 
Offerta minima: Euro 6.774,00. 
Data presentazione offerte: 
30/01/20 ore 12:00. LOTTO 
2) APPARTAMENTO a p.t., int. 
2, scala B, di mq. 78,80 con 
annessa corte di pertinenza. 
Prezzo base Euro 10.380,00. 
Offerta minima: Euro 7.785,00. 
Data presentazione offerte: 
30/01/20 ore 12:00. LOTTO 
3) APPARTAMENTO a p.1°, 
int. n. 3, scala B, di mq. 77,00. 
Prezzo base Euro 10.240,00. 
Offerta minima: Euro 7.680,00. 
Data presentazione offerte: 
30/01/20 ore 12:00. LOTTO 
5) APPARTAMENTO a p.t., int. 
1, scala C, di mq. 92,00, con 
annessa corte di pertinenza. 
Prezzo base Euro 11.885,00. 
Offerta minima: Euro 
8.914,00. Data presentazione 
offerte: 30/01/20 ore 12:00. 
Vendita senza incanto 
31/01/20 ore 09:30. G.E. 
Dott.ssa Anna Smedile. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Tiziana Rotondo 
tel. 3496792928. Custode 
Giudiziario Dott.ssa Antonella 

Di Maio tel. 090930824. Per info 
A.A.C.E.I.M. tel. 0909791823.
Rif. RGE 315/1993 BC671522

PACE DEL MELA (ME) - VIA 
LIBERTÀ - FRAZ. GIAMMORO 
- APPARTAMENTO sito in 
“Compl. Ethel Park”, Corpo B, 
P. 2°, mq 106 circa composto 
da ingresso, corridoio, cucina, 
soggiorno, disimpegno, 
camera matrimoniale e 
singola, bagno, ripostiglio e 
due balconi di mq 22 circa. 
Catasto fg 5 part.lla 1447 sub 
17 Cat. A/2 cl. 5 vani 5,5, rendita 
€ 218,72. Prezzo base Euro 
38.000,00. Offerta minima: 
Euro 28.500,00. Termine ultimo 
di presentazione offerte: 
16/01/20 ore 12:00. Vendita 
senza incanto 17/01/20 ore 
17:00. G.E. Dott. Giuseppe Lo 
Presti. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Gianluca 
Carrozza tel. 0909701537. Per 
info A.P.E.I.M. tel. 0906783616.
Rif. RGE 78/2013 BC669456

PACE DEL MELA (ME) - VIA 
LIBERTÀ, 172 SCALA A3 - 
LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO abitativo 
al piano terzo di un fabbricato 
a 4 piani fuori terra, censita al 
Catasto del comune di Pace 
Del Mela al Foglio 5, particella 
53 sub. 32, cat A/2, classe 5, 
vani 4, rendita di euro 159,07. 
Prezzo base Euro 6.750,00. 
Offerta minima: Euro 5.100,00. 
Data presentazione offerte: 
22/01/20 ore 12:00. VIA 
LIBERTÀ, 172 SCALA A1 - 
LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO abitativo 
al piano terzo di un fabbricato 
a 4 elevazioni fuori terra. 
Detta unità immobiliare risulta 
censita al Catasto del comune 
di Pace Del Mela al Foglio 5, 
particella 53 sub. 35, cat A/2, 

classe 5, vani 4, rendita di 
euro 159,07. Prezzo base Euro 
6.075,00. Offerta minima: Euro 
4.600,00. Data presentazione 
offerte: 22/01/20 ore 12:00. 
Vendita senza incanto 
23/01/20 ore 10:00. G.E. 
Dott. Giuseppe Lo Presti. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Nunzio Fugazzotto 
tel. 3472576421. Per info 
Associazione ASPRES tel. 
0909707200 fax 0909706463 
email aspres@libero.it.Rif. 
RGE 96/1992 BC673595

PACE DEL MELA (ME) - VIA 
MARCONI, 31 - LOTTO 1) 
PIENA PROPRIETÀ DI CASA 
indipendente posta su tre livelli 
di mq. 127,76. Si compone 
di ingresso - soggiorno, due 
camere da letto; pranzo - 
cucina - soggiorno, veranda, 
cortile, terreno, due bagni, wc, 
disimpegno, cantina, garage, 
balcone e terrazza. Prezzo 
base Euro 52.800,00. Offerta 
minima: Euro 39.600,00. 
Data presentazione offerte: 
16/01/20 ore 12:00. Vendita 
senza incanto 15/01/20 ore 
10:00. G.E. Dott.ssa Anna 
Smedile. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Avv. 
Angela Smeralda Cicciari tel. 
0906413689 -3474818143. 
Per info AS.PR.E.S. tel. 
0909707200 email aspres@
libero.it. Rif. RGE 95/2011 
BC670577

RODI’ MILICI (ME) - VICOLO 
STANCANELLI - LOTTO 3) 
QUOTA INDIVISA (1/2) DI UN 
FABBRICATO a due elevazioni 
fuori terra comunicanti tramite 
scala interna. In catasto al fg. 
24, part. 112, cat. A/4, cl. 2, 
di circa 71,00 mq. Composta 
da due vani e un wc al piano 
terra e da due vani al 1° piano. 
Prezzo base Euro 10.125,00. 
Offerta minima: Euro 7.594,00. 
Data presentazione offerte: 
23/01/20 ore 12:00. Vendita 
senza incanto 24/01/20 ore 
12:00. G.E. Dott. Giuseppe Lo 
Presti. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Maria Luisa 
Campagna tel. 3388983039. 
Rif. RGE 152/2012 BC670802

SAN FILIPPO DEL MELA (ME) - 
FRAZIONE OLIVARELLA - VIA 
NAZIONALE OLIVARELLA, 

3 - APPARTAMENTO al primo 
piano composto da: ingresso 
disimpegno, due camere da 
letto (singola e matrimoniale), 
soggiorno pranzo, bagno 
e cucina. Prezzo base 
Euro 89.635,63. Offerta 
minima: Euro 67.226,72. 
Data presentazione offerte: 
09/01/20 ore 12:00. Vendita 
senza incanto 10/01/20 ore 
10:00. G.E. Dott.ssa Anna 
Smedile. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Avv. 
Elisabetta Romagnolo tel. 
090/9281335 - 347/1211795. 
Rif. RGE 79/2018 BC666602

SAN PIER NICETO (ME) - 
CONTRADA TRAGANÀ - CASA 
INDIPENDENTE adibita a 
civile abitazione, a due piani 
f.t., mq 70,46 circa, con corte 
interna e terreni circostanti. Il 
fabbricato è composto da un 
ingresso principale, pranzo-
soggiorno, w.c. e vano scala; al 
piano superiore, disimpegno, 
bagno e due camere da letto. 
I terreni hanno una superficie 
complessiva di mq 1356,75 
circa e sono confinanti con 
la strada comunale. Prezzo 
base Euro 38.000,00. Offerta 
minima: Euro 28.500,00. 
Termine ultimo presentazione 
offerte: 16/01/20 ore 12:00. 
Vendita senza incanto 
17/01/20 ore 16:45. G.E. 
Dott. Giuseppe Lo Presti. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Gianluca Carrozza 
tel. 0909701537. Per info 
A.P.E.I.M. tel. 0906783616.Rif. 
RGE 148/2013 BC669098

TERME VIGLIATORE (ME) - 
VIA CAMPO SPORTIVO, SNC 
- LOTTO 2) APPARTAMENTO 
posto al secondo piano 
facente parte di un immobile 
a tre elevazioni fuori terra 
in catasto al fg. 5, part. 802, 
sub. 4, cat. A/2, cl.5, di circa 
200,00 mq. Composto da 
ingresso-corridoio, cucina, 
salone, studio, camera da letto, 
due camerette, due bagni, 
disimpegno oltre terrazzo e 
porzione di corte condivisa. 
Prezzo base Euro 132.000,00. 
Offerta minima: Euro 
99.000,00. Data presentazione 
offerte: 23/01/20 ore 12:00. 
Vendita senza incanto 
24/01/20 ore 12:00. G.E. 
Dott. Giuseppe Lo Presti. 
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Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Maria Luisa Campagna 
tel. 3388983039. Rif. RGE 
152/2012 BC670801

TERME VIGLIATORE (ME) 
- VIA NAZIONALE, 106 - 
FABBRICATO, Piano S1-T-1 e 
parziale copertura a terrazzo, 
in catasto al Foglio 1 part. 
479 sub. 2, Cat. A/4, Classe 
6, Cons. 5,5 vani 5, superficie 
catastale di 159 mq, rendita 
catastale € 247,12. Prezzo 
base Euro 51.000,00. Offerta 
minima: Euro 38.250,00. 
Data presentazione offerte: 
16/01/20 ore 12:00. Vendita 
senza incanto 17/01/20 ore 
17:00. G.E. Dott.ssa Anna 
Smedile. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Giuseppe 
Sofia tel. 0909798825 - 
3285554192. Per info SAGEIM 
tel. 909798825.Rif. RGE 
93/2017 BC668939

TRIPI (ME) - VIA CROCE, 27 - 
LOTTO 1) VILLA SIGNORILE 
risalente alle prime decadi del 
‘900 in Tripi (ME), Via Croce 
27, su 3 elevazioni fuori terra, 
per una superficie coperta 
complessiva di mq 489,00 
circa, con area destinata a 
parco. Il fabbricato in muratura 
gode di due accessi aperti 
entrambi sulla Via Croce. Al 
pianterreno i locali adibiti 
magazzino-deposito allo 
stato rustici di mq 189,00 
circa; al 1° P. la zona giorno 
di mq 182,00 circa, costituita 
da ingresso, locale deposito, 
servizi con 2 cantine interrate 
annesse, ampia sala pranzo-
soggiorno con terrazza 
panoramica di mq 140,00 
circa; al 2° P. la zona notte di 
mq. 160,00 circa, composta 
da un bagno e 5 camere da 
letto. Il terrazzo di copertura 
è accessibile attraverso il 
vano scala. Prezzo base Euro 
28.000,00. Offerta minima: 
Euro 21.000,00. Termine 
ultimo di presentazione offerte 
16/01/20 ore 12:00. Vendita 
senza incanto 17/01/20 ore 
17:15. G.E. Dott. Giuseppe Lo 

Presti. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Gianluca 
Carrozza tel. 0909701537. Per 
info A.P.E.I.M. tel. 0906783616.
Rif. RGE 594/1992 BC669454

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

BARCELLONA POZZO DI 
GOTTO (ME) - VICO II DEI 
VESPRI - LOTTO 1) LOCALE 
DEPOSITO: piano terra di 
mq. 280 facente parte di un 
fabbricato a tre elevazioni 
f.t. foglio 12 part. 1589 sub 
10 e sub 11. Prezzo base 
Euro 48.600,00. Offerta 
minima: Euro 36.450,00. 
Data presentazione offerte: 
23/01/20 ore 18:00. Vendita 
senza incanto 24/01/20 ore 
10:00. G.E. Dott.ssa Anna 
Smedile. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Antonio 
Cicciari tel. 0909976114. Per 
info Associazione ASPRES tel. 
0909707200 fax 0909706463 
email aspres@libero.it.Rif. 
RGE 865/1992 BC669408

BARCELLONA POZZO 
DI GOTTO (ME) - VIA 
IMMACOLATA, 26 - Piena 
ed esclusiva proprietà di 
UFFICIO, posto al primo piano 
di “Palazzo Fazio”, di interesse 
storico-artistico, composto 
da un ingresso, un corridoio, 
due stanze ad uso ufficio, un 
archivio, un ripostiglio, oltre 
servizi, oltre due balconi, per 
una superficie netta di mq. 
141 Identificato al N.C.E.U. Del 
Comune di Barcellona P.G. al 
foglio 52, particella 672, sub 
12 (ex sub 8), cat. A/10, classe 
1, consistenza 6,5. Prezzo 
base Euro 217.566,87. Offerta 
minima: Euro 163.175,15. 
Data presentazione offerte: 
15/01/20 ore 12:00. Vendita 
senza incanto 16/01/20 ore 
16:00. G.E. Dott.ssa Anna 
Smedile. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Francesco 
Caizzone tel. 3496428799. 
Per info PR.AS.E.I.M. tel. 
0909703648 fax 0909703648 
email praseim@gmail.com.Rif. 
RGE 47/2012 BC667900

BARCELLONA POZZO 
DI GOTTO (ME) - ZONA 
INDUSTRIALE ANGOLO VIALE 

MILITE IGNOTO - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - LOTTO 1) 
LOCALE COMMERCIALE a 
piano terra della superficie di 
mq. 285 circa costituita da un 
unico vano oltre servizi e corti 
annesse. Il vano è diviso in 
due ambienti da una struttura 
in cartongesso. Nella prima 
zona, sono stati ricavati tre 
ambienti, di cui uno adibito a 
bagno per disabili. La seconda 
zona è costituita da un unico 
ambiente su cui è stata 
realizzata (abusivamente) 
una vetrata d’ingresso in 
sostituzione di una finestra. 
Tale vetrata prospetta su una 
corte (non censita) annessa 
all’immobile costituita da un 
terrapieno di mq. 84. fog. 8 
particella 1402 sub. 5 (con 
graffati i subalterni 7 e 8 – corti 
esterne -), piano T, Cat. C/1, 
classe 3, rendita € 3.162,67. 
Prezzo base Euro 132.427,00. 
Offerta minima: Euro 
99.320,25. Data presentazione 
offerte: 13/01/19 ore 12:00. 
LOTTO 2) IMMOBILE a piano 
seminterrato (in atto utilizzato 
come officina meccanica), 
della superficie di mq. 383 
circa, costituito da un ampio 
vano oltre servizi, zona ufficio 
e corte annessa di mq. 70. Si 
accede da un cancello posto 
sulla Via Zona Industriale 
da cui si diparte una rampa 
carrabile. Nel Catasto Urbano 
l’immobile è riportato in ditta 
aggiornata, fog. 8 particella 
1402 sub. 2 (con graffato il 
subalterno 3 – corte esterna 
-), piano S/1, Cat. C/1, classe 2, 
rendita € 3.437,54 L’immobile 
è occupato da terzi in base 
a titolo non opponibile alla 
procedura. Prezzo base 
Euro 132.123,50. Offerta 
minima: Euro 99.092,62. 
Data presentazione offerte: 
13/01/19 ore 12:00. Vendita 
senza incanto 17/01/20 
ore 12:00. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. G.E. 
Dott. Giuseppe Lo Presti. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Attilio De Gregorio 
tel. 0906413095. Per info 
A.L.P.E.F. tel. 3892537734.Rif. 
RGE 68/2013 BC668158

FURNARI (ME) - CONTRADA 
PIANA, FRAZIONE 

TONNARELLA, QUARTIERE 
COMPLESSO PORTOROSA 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - 
LOTTO Unico) NEGOZIO 
situato nel blocco edilizio 
denominato “Centro 
commerciale “ lotto 3/B” 
piano primo, interno 47, della 
superficie commerciale di 
108,00 mq per la quota di 1/1 
di piena proprietà, (N.C.E.U. 
del Comune di Furnari, foglio 3 
particella 424 sub. 46, catasto 
fabbricati, categoria C/1, 
classe 16, consistenza 89 mq, 
rendita 4.895,24 Euro). Prezzo 
base Euro 87.309,47. Offerta 
minima: Euro 65.482,10. 
Data presentazione offerte: 
20/01/20 ore 12:00. Vendita 
senza incanto 24/01/20 
ore 16:00. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
G.E. Dott.ssa Anna Smedile. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Sebastiano Calderone tel. 
0909798825-3403001490. Rif. 
RGE 85/2018 BC671010

LIPARI (ME) - ISOLA DI 
VULCANO, LOC.SCARIO, 
PUNTA DELL’ASINO - 
LOTTO 1) Intera proprietà 
di FABBRICATO ADIBITO A 
RISTORANTE-BAR posto 
al piano terra e primo, con 
annesso terreno circostante. 
Presenta modifiche rispetto 
al progetto assentito, ma 
risulta presentata istanza 
di condono edilizio. Prezzo 
base Euro 128.275,20. Offerta 
minima: Euro 96.206,40. 
Data presentazione offerte: 
16/01/20 ore 12:00. Vendita 
senza incanto 17/01/20 ore 
11:00. G.E. Dott.ssa Anna 
Smedile. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Natale Galipò 
tel. 0906413095. Per info 
A.L.P.E.F. tel. 3892537734.
Rif. RGE 59-121-191/1997 
BC671028

LIPARI (ME) - VIA MARTE 
7 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - 
PIENA PROPRIETÀ DI UN 
COMPLESSO ALBERGHIERO 
denominato “Hotel Villa 
Meligunis”, formato da due 
corpi di fabbrica, il primo a 
tre elevazioni f.t., il secondo 
a 4 elevazioni f.t., dotato di 
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n. 43 camere con bagno, hall, 
uffici, sala polifunzionale, sala 
ristorante, terrazza con piscina, 
oltre servizi ed accessori, con 
una superficie commerciale 
di mq. 3.011,65. Identificato 
al NCEU al foglio 98, partt. 
Aggraffate 689 sub 16, n. 690 
sub 5 e n. 798 sub 1 Prezzo 
base E. 4.000.000,00 – Offerta 
minima Euro 3.000.000,00 
Rilancio minimo Euro 150.000 
- Vendita senza incanto 
telematica 17.1.2020 ore 
16 – Termine presentazione 
offerte 13.1.2020, ore 12,00 – 
Proc. 66/13 G.E. Dr. Lo Presti 
- Professionista delegato alla 
vendita e custode giudiziario 
Avv. Mario Scardino. Per Info 
Praseim 090.9703648.Rif. RGE 
66/2013 BC671114

MILAZZO (ME) - VIA 
DUE BAGLI - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - Lotti 1, 3, 4, 5, 
6 e 7 In Comune di Milazzo, 
Via Due Bagli, COMPLESSO 
INDUSTRIALE esteso su una 
superficie di mq. 36.830 circa 
costituito da un fabbricato 
per uffici, un fabbricato rurale, 
due capannoni industriali, oltre 
terreno agricolo circostante, 
corti annesse e pertinenze. 
Identificato catastalmente 
al foglio 14, part. 535, sub 
2, sub 3 e sub 4, part. part. 
71, part. 534, part. 861 e 
part. 862, Prezzo base: Euro 
838.250. Offerta minima Euro 
628.687,50. Rilancio minimo 
euro 30.000. Vendita senza 
incanto 17.1.2020, ore 12,30. 
Termine per presentazione 
offerte: 13.1.2020, ore 12. G.E. 
Dr. Lo Presti. Professionista 
delegato alla vendita e custode 
giudiziario Avv. Mario Scardino. 
Per Info Praseim 090.9703648 
Rif. RGE 142/2007 BC671113

MONFORTE SAN GIORGIO 
(ME) - VIA PIANO ROSARIO, 
11 - FABBRICATO posto su 
due livelli, rispettivamente: 
piano terra si sviluppa il locale 
commerciale con annesso 
terrazzo parzialmente 

coperto e magazzino - piano 
seminterrato. Prezzo base 
Euro 80.877,00. Offerta 
minima: Euro 60.657,75. 
Data presentazione offerte: 
27/01/20 ore 12:00. 
Vendita senza incanto 
28/01/20 ore 10:00. Giudice 
Dott.ssa Anna Smedile. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato 
Avv. Vincenza Livoti tel. 
0909791382 - 333/7963340. 
Rif. CC 15653/2010 BC670783

PACE DEL MELA (ME) - ZONA 
INDUSTRIALE DIRAMAZIONE 
D28/1FRAZIONE GIAMMORO 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - 
LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ 
DEL CAPANNONE di mq 1774 
circa al piano a due elevazioni 
f.t., il piano terra e il primo 
piano sono collegati da due 
vani scala uno interno e all’altro 
esterno e da due montacarichi; 
in catasto part. 19 fg.2. di 
1774 mq x euro 345/mq. Piena 
proprietà del capannone di 390 
mq circa ad una elevazione 
f.t. con struttura in muratura 
adibito a magazzino, deposito 
mezzi e garage; in catasto 
part.19 fg.2 mq.390 x200 
euro/mq. Cortile di pertinenza 
di mq 2186 circa in catasto 
part. 19 fg.2 mq 2186 euro 20/
mq. I due corpi edili insistono 
su un’area complessiva di 
circa 4350 mq. Gli immobili 
sono identificati in Catasto 
al fg.2 part.19 cat. D. Prezzo 
base Euro 685.950,00. Offerta 
minima: Euro 514.462,50. 
Data presentazione offerte: 
18/01/20 ore 12:00. Vendita 
senza incanto 22/01/20 
ore 11:00. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. G.E. 
Dott. Giuseppe Lo Presti. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Piera Farina tel. 
3389063197. Per info SAPAIM 
tel. 3209430050.Rif. RGE 
84/2009 BC672840

PACE DEL MELA (ME) - ZONA 
INDUSTRIALE GIAMMORO, 
DIRAMAZIONE VIARIA C, 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - 
CAPANNONE con struttura 
in prefabbricati di cemento 
armato di mq 514,30 circa, 
con corte interna recintata di 

mq 925,70 circa, L’immobile è 
composto da un unico corpo di 
fabbrica a pianta rettangolare, 
si sviluppa su due livelli ed 
ha un’altezza massima di 
ml. 7,30 circa. Il Piano T è 
destinato alla produzione con 
una zona retrostante adibita a 
magazzino con ufficio e servizi 
igienici. Il piano 1° è adibito a 
zona ufficio e zona espositiva 
con bagni e servizi. Entrambi i 
piani hanno accessi autonomi 
e diretti, e sono collegati 
internamente tramite scala. In 
Catasto al foglio n. 1 particella 
659, (ex fg.1 part.509), D/1 
Rendita 6.693,28. Prezzo 
base Euro 225.000,00. Offerta 
minima: Euro 168.750,00. 
Data presentazione offerte: 
13/01/20 ore 12:00. Vendita 
senza incanto 17/01/20 
ore 12:30. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. G.E. 
Dott. Giuseppe Lo Presti. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Gianluca Carrozza 
tel. 0909701537. Per info 
A.P.E.I.M. tel. 0906783616.Rif. 
RGE 168/2012 BC673727

TERME VIGLIATORE (ME) - 
VIA CAMPO SPORTIVO, SNC 
- LOTTO 1) IMMOBILE al piano 
terra facente parte di fabbricato 
a tre elevazioni fuori terra in 
catasto al fg. 5, part. 802, sub. 
2, cat. C/2, cl.4, diviso in due 
pozioni A e B di complessivi 
215,00 mq circa con annessa 
corte indivisa ricadente su 
area condominiale. Porzione A 
composta da soggiorno, angolo 
cottura, camera da letto, una 
cameretta, un piccolo bagno 
ed un disimpegno-corridoio. 
Porzione B composta da due 
grandi ambienti, allo stato 
rustico, da un vano ed un wc 
parzialmente rifiniti. Prezzo 
base Euro 107.000,00. Offerta 
minima: Euro 80.250,00. 
Data presentazione offerte: 
23/01/20 ore 12:00. Vendita 
senza incanto 24/01/20 ore 
12:00. G.E. Dott. Giuseppe Lo 

Presti. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Maria Luisa 
Campagna tel. 3388983039. 
Rif. RGE 152/2012 BC670799

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche 
ed agricole

BARCELLONA POZZO DI 
GOTTO (ME) - FRAZIONE 
CALDERÀ, PIAZZA SAN 
ROCCO, 1 - LOTTO 1) 
IMMOBILE censito al Fg.2, 
Part.1876, sub.2, cat.C/1, cl.9 
- unico vano + servizi – Piano 
terra – mq 131. Immobile 
censito al Fg.2, Part.1876 
sub.4, Cat.C/3, cl.4, Piano 
Primo unico vano + servizi di 
mq 114 – Piano secondo vani 
6 + servizi di mq 74,50. Prezzo 
base Euro 340.000,00. Offerta 
minima: Euro 255.000,00. 
Data presentazione offerte: 
16/01/20 ore 12:00. Vendita 
senza incanto 17/01/20 ore 
17:00. G.E. Dott.ssa Anna 
Smedile. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Alessandro 
Campo tel. 0909707105.Rif. 
RGE 157/2012 BC669420

BARCELLONA POZZO DI 
GOTTO (ME) - VIA GARIBALDI, 
570/572 - LOTTO 1) LOCALE 
COMMERCIALE sito al p.t. di 
fabbricato a 3 elevazione f.t 
di mq.170 circa; costituito da 
due vani, un retro bottega, anti 
WC, WC, ripostiglio. Prezzo 
base Euro 42.601,00. Offerta 
minima: Euro 31.950,75. 
Data presentazione offerte: 
21/01/20 ore 12:00. Vendita 
senza incanto 22/01/20 ore 
10:00. G.E. Dott. Giuseppe 
Lo Presti. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Avv. Piera 
Farina tel. 3389063197. Per 
info SAPAIM tel. 3209430050.
Rif. RGE 294/1993 BC670525

MILAZZO (ME) - VIA XX 
SETTEMBRE, 150 - LOTTO 
1) IMMOBILE a piano terra 
adibito a laboratorio di arte e 
mestieri. Catasto: fg. 26, p.lla 
128, sub. 3, cat. C/3, rendita 
catastale 341,64, vani 3 oltre 
servizi mq 99,65. Prezzo 
base Euro 45.000,00. Offerta 
minima: Euro 33.750,00. 
Data presentazione offerte: 
22/01/20 ore 12:00. Vendita 
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senza incanto 23/01/20 ore 
10:00. G.E. Dott. Giuseppe Lo 
Presti. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Nunzio 
Fugazzotto tel. 3472576421. 
Per info Associazione 
ASPRES tel. 0909707200 fax 
0909706463 email aspres@
libero.it.Rif. RGE 2/2017 
BC670835

Terreni

BARCELLONA POZZO DI 
GOTTO (ME) - CONTRADA 
VERNACOLA, LOCALITÀ 
PORTOSALVO - LOTTO 
2) PIENA PROPRIETÀ DI 
TERRENO adibito a uliveto are 
7,30 e vigneto are 19,60 con 
piccolo rudere, con accesso 
da via pubblica zona agricola 
E1. Prezzo base Euro 6.800,00. 
Offerta minima: Euro 5.100,00. 
Termine presentazione 
offerte: 22/01/2020 ore 
12:00. Vendita senza incanto 
23/01/2020 ore 10:00 c/o 
Associazione AS.PR.E.S. G.E. 
Dott. Giuseppe Lo Presti. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avvocato Nunzio Fugazzotto 
tel. 3472576421. Per info Ass. 
AS.PR.E.S. tel. 0909707200 
email aspres@libero.it.Rif. 
RGE 74/2011 BC670831

LIPARI (ME) - ISOLA DI 
VULCANO -CONTRADA 
MONTE LENTIA - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - LOTTO 8) 
TERRENO di mq.187.112 
circa, con andamento 
prevalentemente scosceso, 
posto a circa 2 km. dal centro 
di Vulcano, raggiungibile con la 
strada provinciale 178; il terreno 
è identificato catastalmente 
al foglio 6, partt. 82 sez. F, 
pascolo cespugli, superficie 
ha 17, are 10 ca 20, reddito 
dominicale Euro 26,50, part. 
83, sez. F, pascolo cespugli, 
ha 1, are 28, ca 25, reddito 
dominicale E 1,99, part. 97, 
pascolo cespugli, are 31 ca 56, 

reddito dominicale 0,49, part. 
98, pascolo cespugli, are 31 ca 
56, reddito dominicale E 0,49 
e part. 99, are 1 ca 2, reddito 
dominicale Euro 0.02. Prezzo 
base Euro 410.250,00. Offerta 
minima: Euro 307.687,50. 
Data presentazione offerte: 
13/01/20 ore 12:00. Vendita 
senza incanto 17/01/20 
ore 09:30. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. G.E. 
Dott. Giuseppe Lo Presti. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Mario Scardino tel. 
0909703648. Per info 
Asscociazione PRASEIM 
tel. 0909703648 email 
0909703648.Rif. RGE 24/2015 
BC670814

MALFA (ME) - VIA. - LOTTO 
3) TERRENO della superficie 
di are 84,90 in catasto al fg. 
5 - part. 365 di are 41,80; part. 
366 di are 30,00; part. 422 di 
are 84,90. Prezzo base Euro 
6.232,00. Offerta minima: Euro 
4.674,00. Data presentazione 
offerte: 23/01/20 ore 12:00. 
LOTTO 5) TERRENO della 
superficie catastale di ettari 
uno, are undici e centiare 
novanta, in catasto al fg. 6 - 
part. 275 di are 62,70; part. 
257 di are 20,00; pari. 258 di 
are 17,70; part. 260 cli are 
1,60; part. 280 di are 9,90. 
Prezzo base Euro 6.004,00. 
Offerta minima: Euro 4.503,00. 
Data presentazione offerte: 
23/01/20 ore 12:00. LOTTO 
6/b) TERRENO della superficie 
catastale di are settanta e 
centiare ottanta, in catasto al 
fg. 6 - part. 339 di are 64,70; 
part. 343 di are 6.10. Prezzo 
base Euro 4.689,00. Offerta 
minima: Euro 3.516,19. 
Data presentazione offerte: 
23/01/20 ore 12:00. LOTTO 
7) TERRENO della superficie 
catastale di ettari uno, are tre e 
centiare cinquanta, in catasto 
al fg. 13 - part. 6 di are 15,90; 
part-. 44 di are 87,60. Prezzo 
base Euro 13.466,25. Offerta 
minima: Euro 10.099,69. 
Data presentazione offerte: 
23/01/20 ore 12:00. Vendita 
senza incanto 24/01/20 ore 
10:00. G.E. Dott. Giuseppe Lo 
Presti. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Maria Luisa 
Campagna tel. 3388983039. 

Per info DEAS tel. 090672181.
Rif. RGE 282/1993 BC667419

SANTA LUCIA DEL MELA 
(ME) - CONTRADA SCAUZZO 
O CASALIPARI - TERRENO 
agricolo uliveto, classe 3, 
in catasto foglio 18, part. 
282, di mq. 3.760. Prezzo 
base Euro 21.000,00. Offerta 
minima: Euro 15.750,00. 
Data presentazione offerte: 
16/01/20 ore 12:00. Vendita 
senza incanto 17/01/20 ore 
17:00. G.E. Dott. Giuseppe Lo 
Presti. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Alessandro 
Campo tel. 0909707105. Rif. 
RGE 78/2012 BC671309

SANTA MARINA SALINA (ME) 
- LOTTO 9) TERRENO della 
superficie catastale di are 
sessantuno, in catasto al fg. 1- 
part. 6 di are 8,10; part. 11 di are 
4,00; part 21 di are 45,80; part. 
25 di are 3,10. Prezzo base Euro 
3.251,38. Offerta minima: Euro 
2.438,54. Data presentazione 
offerte: 23/01/20 ore 12:00. 
LOTTO 10) TERRENO della 
superficie catastale di are 
12,00 e centiare 90,00 in 
catasto al fg. 1 part. 178 di 
are 12,90. Prezzo base Euro 
769,50. Offerta minima: Euro 
577,13. Data presentazione 
offerte: 23/01/20 ore 12:00. 
LOTTO 11) TERRENO della 
superficie catastale di are una 
e centiare 90,00 in catasto al 
fg. 1 - part. 194 di are 1,90. 
Prezzo base Euro 216,99. 
Offerta minima: Euro 162,75. 
Data presentazione offerte: 
23/01/20 ore 12:00. LOTTO 
12) TERRENO della superficie 
catastale di are sette e 
centiare trenta, in catasto al 
fg. 1-part. 199 di are 7,30. 
Prezzo base Euro 538,65. 
Offerta minima: Euro 403,99. 
Data presentazione offerte: 
23/01/20 ore 12:00. LOTTO 
13) TERRENO della superficie 
catastale di are ventitre, in 
catasto al fg. 18-part. 14 di 
are 6,00; part. 15 di are 11,30; 
part. 53 di are 2,70; part. 86 
di are 3,00. Prezzo base Euro 
1.234,28. Offerta minima: Euro 
925,71. Data presentazione 
offerte: 23/01/20 ore 12:00. 
LOTTO 15) TERRENO della 
superficie catastale di are 
sessantanove e centiare 
sessanta, in catasto al fg. 21 
- part. 3 di are 52,50 part. 5 di 
are 17,10. Prezzo base Euro 
3.199,59. Offerta minima: Euro 
2.399,70. Data presentazione 

offerte: 23/01/20 ore 12:00. 
LOTTO 20) TERRENO della 
superficie catastale di are 19 
e centiare settanta, in catasto 
al fg. 18 part. 154 di are 1,80; 
part; 155 di are 2,60; part. 188 
di are 15,30. Prezzo base Euro 
1.056,53. Offerta minima: Euro 
792,40. Data presentazione 
offerte: 23/01/20 ore 12:00. 
Vendita senza incanto 
24/01/20 ore 10:00. G.E. 
Dott. Giuseppe Lo Presti. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Maria Luisa Campagna 
tel. 3388983039. Per info 
DEAS tel. 090672181.Rif. RGE 
282/1993 BC667418

TRIPI (ME) - CONTRADA 
CROCE E CONTRADA S. CONO 
- LOTTO 2) - TERRENO in C.da 
S. Cono o Costa Finocchio, 
mq. 8.310 circa, accorpato 
catastalmente, Fg. 16, p.lla 
764, estesa ha 0.57.10, 
Qualità Uliveto Classe 4, R.D. 
£. 28.549 e R.A. £. 37.115 e 
p.lla 765 estesa ha 0.26.00 
Qualità Seminativo arborato 
Classe 3 con RD di £. 32.500 
e RA di £. 7.800; - TERRENO 
in C. da Croce, mq 300 
circa, sui quali insistono dei 
basamenti di muri perimetrali 
di un fabbricato rurale estesi 
60 mq circa, Fg. 18, p.lle 564, 
estesa ha 0.02.40, Qualità Fico 
d’indieto, classe 2 e p.lla 566 
estesa ha 0.0060, qualità FU 
d’accertamento Il tutto meglio 
identificato in atti. Prezzo base 
Euro 3.000,00. Offerta minima: 
Euro 2.250,00. Termine ultimo 
di presentazione offerte: 
16/01/20 ore 12:00. Vendita 
senza incanto 17/01/20 ore 
17:15. G.E. Dott. Giuseppe Lo 
Presti. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Gianluca 
Carrozza tel. 0909701537. Per 
info A.P.E.I.M. tel. 0906783616.
Rif. RGE 594/1992 BC669455
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