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Abitazioni e box
BARCELLONA POZZO 
DI GOTTO (ME) - VIA 
BARCELLONA CASTROREALE, 
119 - APPARTAMENTO 
posto al piano terzo (quarta 
elevazione f.t.) del fabbricato 
denominato “Residence Due 
Mulini”, composto da ingresso, 
soggiorno, disimpegno, 
ripostiglio, cucina, due camere 
da letto e bagno; superficie lorda 
complessiva di circa mq 168,8; in 
catasto contraddistinto al foglio 
35, part.182 sub.10, categoria 
A/2, classe 9, consistenza 
5,5 vani. Prezzo base Euro 
58.725,00. Offerta minima: Euro 
44.044,00. Data presentazione 
offerte: 01/02/21 ore 12:00. 
Vendita senza incanto 02/02/21 
ore 09:00. G.E. Dott. Giuseppe Lo 
Presti. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Rosaria Natalia Imbesi tel. 
0909797827. Rif. RGE 164/2013 
BC700836

BARCELLONA POZZO DI GOTTO 
(ME) - VIA GEN A. CAMBRIA, 
11 - APPARTAMENTO al piano 
primo, facente parte di un 
fabbricato a 4 elevazioni fuori 
terra, identificato in catasto al 
foglio 13 particella 1776 sub.6, 
cat. A/2, cl. 9, vani 6,5, rendita 
euro 352,48 e confinante a nord 
col sub.1, col bene comune non 
censibile e con vano scala, per il 
resto sporge sullo spazio esterno 
di cui al foglio 13 part.1772 
bene comune non censibile. 
All’appartamento è annesso un 
vano cantina ubicato al piano 
cantinato, confinante a nord 
col terrapieno, a sud col sub.4 
(cantina di proprietà altra ditta), 
ad ovest col sub.2 (disimpegno 
e bene comune non censibile). 
La ditta proprietaria dispone di 
n.2 posti auto contrassegnati coi 
nn. 44 e 58 collocati sul cortile 
interno destinato a parcheggio 
ed in catasto identificato al foglio 
13 part. 1772, classato come 
bene comune non censibile. 

All’appartamento si accede da 
nord dal vano scala, al quale 
si arriva dalla via Gen. Angelo 
Cambria entrando dal civico n. 
11. L’appartamento è costituito 
da ingresso, soggiorno, cucina-
pranzo, tre camere da letto, due 
bagni, un corridoio e un ripostiglio. 
La cantina è al piano cantinato 
e si arriva dal vano scala o 
direttamente dall’esterno tramite 
rampa carrabile posta sul retro 

del fabbricato. Per la costruzione 
del fabbricato di cui fa parte 
l’immobile pignorato sono state 
rilasciate: concessione edilizia 
n.3189060792, rilasciata in 
data 06.07.1992, e successive 
varianti e concessione edilizia 
n. 4893231298 rilasciata il 
20.06.1998. Il certificato di 
agibilità è stato rilasciato 
il 22.06.1999. L’immobile è 
venduto a corpo, comprensivo di 
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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, 
Arch. Giuseppe Saporita, 
reperibile sul sito Internet 
www.tr ibunaledibarcel lona.
net, 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. Col 
decreto di trasferimento sarà 
ordinato agli eventuali occupanti 
lo sgombero immediato. Prezzo 
base Euro 82.945,09. Offerta 
minima: Euro 62.210,00. Data 
presentazione offerte: 20/01/21 
ore 12:00. Vendita senza 
incanto 21/01/21 ore 16:00. 
G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato Avv. 
Rosaria Calabrò tel. 3935727629 
- 0909799847. Rif. RGE 4/2017 
BC700358

BARCELLONA POZZO DI GOTTO 
(ME) - FRAZIONE LOCALITÀ 
NASARI - VIA MILANO, SNC 
- LOTTO 1) APPARTAMENTO 
a piano terra di un complesso 
a 5 elevazioni f.t. al quale si 
accede, attraverso una privata 
strada in cemento, allo spazio di 
isolamento che vi è tutt’intorno 
al fabbricato e sul quale sono 
stati ricavati i posti macchina 
condominiali. L’appartamento ha 
una cucina, tre camere da letto 
e due bagni. Altre due zone di 
pertinenza consentono l’uscita di 
due camere da letto e della cucina. 
Il riscaldamento è autonomo e 
non ci sono particolari rifiniture 
di pregio. Prezzo base Euro 
75.400,00. Offerta minima: Euro 
56.550,00. Data presentazione 
offerte: 14/01/21 ore 12:00. 
Vendita senza incanto 15/01/21 
ore 10:30. G.E. Dott. Giuseppe Lo 
Presti. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Alberto Calzavara tel. 
0941349389-3293664522. Rif. 
RGE 86/2018 BC699722

BARCELLONA POZZO DI GOTTO 
(ME) - CONTRADA MIRANDA 
- FABBRICATO in corso di 
costruzione a tre elevaz. f.t. 
con annesso terreno, composto 
da un grande ambiente, un wc, 
un ripostiglio al piano terra; un 
grande ambiente, un bagno al 
primo piano; due camere, un 
disimpegno, un ripostiglio e un 
bagno al piano secondo. Prezzo 

base Euro 90.250,00. Offerta 
minima: Euro 67.687,50. Data 
presentazione offerte: 13/01/21 
ore 12:00. Vendita senza incanto 
14/01/21 ore 11:00. G.E. Dott.ssa 
Anna Smedile. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Maria Luisa 
Campagna tel. 3388983039. Per 
info DEAS tel. 090672181.Rif. 
RGE 69/2011 BC699441

BARCELLONA POZZO DI GOTTO 
(ME) - CONTRADA QUARTALARI 
- VIA CAIROLI, 39 - LOTTO 3) 
DIRITTI DI PROPRIETÀ DI 1/4 
SU FABBRICATO ad uso abitativo 
adibito a deposito con terreno di 
mq. 280. Identificato in catasto 
fabbricati al fg.52, part. 578; e 
catasto terreni fg 35 part.514 
di mq 280. Prezzo base Euro 
6.412,50. Offerta minima: Euro 
4.810,00. Data presentazione 
offerte: 14/01/21 ore 12:00. 
Vendita senza incanto 15/01/21 
ore 11:00. G.E. Dott.ssa Anna 
Smedile. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Nunzio Fugazzotto. Custode 
Giudiziario Avv. Paolo Pino. Per 
info AS.PR.E.S. tel. 0909707200 
email aspres@libero.it.Rif. RGE 
183/1993 + 56/2001 BC700897

BARCELLONA POZZO DI GOTTO 
(ME) - CONTRADA S. ANTONIO, 
VIA CONVENTO, 11 - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO della superficie 
abitabile di mq 156, posto a 
piano terra (prima elevazione f.t.) 
del fabbricato a tre elevazioni 
fuori terra, con annesso cortile 
di mq 21 e magazzino di mq 
70, composto da quattro vani, 
cucina, bagno, wc e chiostrina; 
al N.C.E.U. al fg.12, part.1214 
sub2-3, categoria A/4, classe 
10, vani 5. Prezzo base Euro 
17.487,00. Offerta minima: Euro 
13.116,00. Data presentazione 
offerte: 01/02/21 ore 12:00. 
LOTTO 3) APPARTAMENTO in 
corso di costruzione posto al 
secondo piano di un fabbricato 
a tre elevazioni fuori terra, della 
superficie coperta di mq 122 
circa, con annesso lastrico solare 
ubicato al terzo piano dello 
stesso edificio, della superficie di 
mq 122 circa; al N.C.E.U. al fg.12, 

part.1214, sub 5(piano 2°) e 6 
(lastrico solare). Prezzo base Euro 
7.955,00. Offerta minima: Euro 
5.966,00. Data presentazione 
offerte: 01/02/21 ore 12:00. 
Vendita senza incanto 02/02/21 
ore 09:00. G.E. Dott. Giuseppe Lo 
Presti. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Rosaria Natalia Imbesi tel. 
0909797827. Rif. RGE 54/1993 
BC701680

BARCELLONA POZZO DI GOTTO 
(ME) - VIA SPIAGGIA CANTONI, 
64 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - 
PIENA PROPRIETÀ DI CIVILE 
ABITAZIONE a due elevazioni f.t. 
con annesso corpo distaccato 
retrostante adibito a garage. Il 
fabbricato è composto al p.t. da 
verande esterne, da un ingresso, 
un ampio salone/pranzo, cucina 
con angolo cottura e da una 
veranda chiusa, un salone, 
due bagni, un vano adibito a 
lavanderia. Il 1°piano collegato 
è composto da 3 camere da 
letto ognuna con bagno. In 
catasto fg.14 part.687 sub.5 Cat. 
A/7cl. 4 cons.13,5 vani Rendita 
€1.220,13; garage censito al 
fg.14 part.687sub.2 Cat. C/6 
cl. 8 mq 34 Rendita €.93,07; La 
corte esterna di pertinenza in cui 
insiste il fabbricato e costituita 
dalle part.lle 687 e 862 fg.14 per 
una superficie complessiva pari 
a mq 1166 circa. L’immobile è 
occupato dal debitore. Prezzo 
base Euro 268.837,74. Offerta 
minima: Euro 201.628,31. Data 
presentazione offerte: 17/01/21 
ore 12:00. Vendita senza incanto 
21/01/21 ore 10:00. 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 
S.A.P.A.I.M. tel. 3209430050.Rif. 
RGE 44/2014 BC700072

BARCELLONA POZZO DI 
GOTTO (ME) - VIA STRETTO 
SECONDO BARTOLELLA, 2 - 
LOTTO 1) FABBRICATO: piano 
terra composto da un ingresso 

comunicante con il soggiorno 
e con due disimpegni, una 
cucina e da un servizio igienico, 
tre camere da letto, un piccolo 
ripostiglio e un secondo bagno 
non rifinito. Essendo l’abitazione 
posta al piano terra non esistono 
balconi e pertinenze; la superficie 
lorda dell’unità abitativa è di 
mq. 139. Prezzo base Euro 
26.030,88. Offerta minima: Euro 
19.523,16. Data presentazione 
offerte: 20/01/21 ore 12:00. 
Vendita senza incanto 21/01/21 
ore 16:00. G.E. Dott.ssa Anna 
Smedile. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Veralisa Dottssa Pietrini tel. 
3497563542 - 090/9702110. Per 
info VEGA tel. 0909799847.Rif. 
RGE 19/2008 BC700427

FURNARI (ME) - CONTRADA 
CANALARO, SNC - UNITÀ 
IMMOBILIARE AD USO CIVILE 
ABITAZIONE ubicata al piano 
primo di un fabbricato a due 
elevazioni fuori terra con annessa 
corte di pertinenza al piano terra, 
facente parte del complesso 
residenziale “Poggio delle Rose”. 
Superficie lorda complessivi mq 
116,90. Nel N.C.E.U. del Comune 
di Furnari al foglio 8, part. 1694, 
sub 4, categoria A/2, consistenza 
3 vani, R.C. € 178,18. Prezzo 
base Euro 15.226,20. Offerta 
minima: Euro 11.419,65. Data 
presentazione offerte: 20/01/21 
ore 12:00. Vendita senza incanto 
21/01/21 ore 16:00. G.E. Dott.ssa 
Anna Smedile. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Lorenzo Isaia tel. 
3283919155. Rif. RGE 57/2013 
BC700157

FURNARI (ME) - VIA 
PALERMO, 39-41 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - PIENE PROPRIETÀ 
DELL’APPARTAMENTO (rifinito) 
sito al piano terra del fabbricato a 
due elevazioni fuori terra rustico 
nei prospetti e che si affaccia 
sulla pubblica Via Palermo, 
individuato in N.C.E.U. del 
Comune di Furnari al Fg. 4, part. 
545 sub 1, cat. A/4, cl. 3, vani 
5, della superficie complessiva 
di mq. 110 (già epurata dei 9 
mq. necessari alla realizzazione 
delle opere di divisione di cui 
appresso), con corte esterna di 
mq. 23 di pertinenza esclusiva. 
L’appartamento costituisce 
unità abitativa allo stato non 
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indipendente: per accedere al 
piano primo del fabbricato (di 
proprietà di altra ditta) si deve 
utilizzare l’unico portone di 
ingresso esistente in comune 
ai due piani. Si rendono dunque 
necessarie le seguenti opere 
(giusta relazione di stima dell’Ing. 
Piccolo): a) muro divisorio 
insistente nell’ingresso soggiorno 
che va dalla finestra esterna alla 
scala interna di accesso al piano 
primo, a carico del proprietario 
del piano terra in ragione del 50%; 
b) trasformazione della finestra 
esterna in porta di ingresso, 
con spese per intero a carico 
del proprietario del piano primo 
(altra ditta). Dal prezzo base è 
già stato detratto l’importo di € 
4.050,00= per la realizzazione 
delle opere e la relativa perdita 
di superficie. Prezzo base Euro 
50.740,00. Offerta minima: Euro 
38.055,00. Data presentazione 
offerte: 01/02/21 ore 12:00. 
Vendita senza incanto 05/02/21 
ore 16:30. 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. Carmela Pirri tel. 
0909797099. Rif. RGE 130/1998 
BC700563

FURNARI (ME) - CONTRADA 
SAIATINE - COMPLESO “IL 
PORTICO” - LOTTO 1) IMMOBILE 
ubicato nel Comune di Fumari 
(ME) ,C.da Saialine. Complesso 
“il Portico” piano T- 1 abitazione 
civile; Al CNEU del Comune 
di Fumari è riportato al foglio 
2. pait. 1281. sub 7 Cat. A2. 
Classe 7. consistenza 5 vani, 
superficie catastale mq86, 
rendita euro 348.61. La relazione 
di consulenza evidenzia che 
l’immobile: - è di piena proprietà 
- è allo stato attuale libero; 
l’immobile ha la certificazione 
APE e non è corredata da 
dichiarazione di agibilità. Prezzo 
base Euro 120.900,00. Offerta 
minima: Euro 90.675,00. Data 
presentazione offerte: 11/02/21 
ore 12:00. Vendita senza incanto 
12/02/21 ore 18:00. G.E. Dott.ssa 
Anna Smedile. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Loredana Mazzeo 
tel. 0909715031 - 3497446670. 
Rif. RGE 83/2017 BC700840

LIPARI (ME) - FRAZIONE 
CANNETO, VIA TORINO, C.DA 
SCIARATORE - IMMOBILE: 
foglio 50, Part. 186 – sub 1 - 
Cat. A/2, classe 6, consistenza 
vani 5 – Piano Terra – Rendita 
€ 542,28 e sub 2 - Cat. A/2, 
classe 6,consistenza vani 4,5 
– Piano Terra e Primo piano 

– Rendita € 418,33. Immobile 
costruzione anni ’80 – unica 
unità edilizia. Prezzo base Euro 
168.000,00. Offerta minima: Euro 
126.000,00. Data presentazione 
offerte: 14/01/21 ore 12:00. 
Vendita senza incanto 15/01/21 
ore 17:00. G.E. Dott.ssa Anna 
Smedile. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Alessandro Campo tel. 
0909410307. Per info SAGEIM 
tel. 0909798825.Rif. RGE 
121/2009 BC699372

LIPARI (ME) - ISOLA DI 
VULCANO, LOC.SCARIO - LOTTO 
2) INTERA PIENA PROPRIETÀ DI 
FABBRICATO RURALE di circa 
45 mq, con annesso terreno 
circostante di mq. 1080. Nel C.T. 
al fg.21, partt.258-229. Prezzo 
base Euro 12.607,20. Offerta 
minima: Euro 9.455,40. Data 
presentazione offerte: 28/01/21 
ore 12:00. Vendita senza incanto 
29/01/21 ore 10:30. G.E. Dott.ssa 
Anna Smedile. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Natale Galipò 
tel. 0906413095. Rif. RGE 59-
121/1997 BC700884

LIPARI (ME) - VIA ISA CONTI 
ELLER VAINICHER, 7 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - APPARTAMENTO, 
di mq. 51,00, facente parte di un 
fabbricato a due livelli fuori terra e 
posto al piano primo, accessibile 
dalla Via Isa Conti Eller Vainicher 
attraverso una scala esterna, 
costituito da soggiorno, angolo 
cottura, 1 camera, w.c. e un 

terrazzo scoperto a livello 
da cui si accede. In Catasto 
foglio 97 particella 295 sub 10 
(catasto fabbricati), sezione 
urbana 1, categoria A/4, classe 
4, consistenza 2,5 vani, rendita 
€.174,30, piena proprietà. Prezzo 
base Euro 80.500,00. Offerta 
minima: Euro 60.375,00. Data 
presentazione offerte: 25/01/21 
ore 12:00. Vendita senza incanto 
29/01/21 ore 18:00. 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 Delegato 
Avv. Antonella Fugazzotto tel. 
0909798682. Rif. RGE 107/2016 
BC700803

LIPARI (ME) - CORSO VITTORIO 
EMANUELE, SNC - LOTTO 2) 
APPARTAMENTO facente parte 
del complesso edilizio “Il Mulino” 
sito nel Corso Vittorio Emanuele, 
piano terzo (sottotetto) del corpo 
“B”, composto da un vano pranzo-
soggiorno, da una camera ed 
accessori, per complessivi circa 
mq. 63,00 coperti oltre circa mq. 
6,00 di terrazza; in Catasto fg. 88, 
part. 405 sub 51, zc. 1, cat. A/2, 
classe 6, cons. 3 vani, rendita 
€ 325,37; necessita di lavori 
di ripristino. Prezzo base Euro 
67.500,00. Offerta minima: Euro 
50.625,00. Data presentazione 
offerte: 20/01/21 ore 12:00. 
VIA SANTA CROCE - LOC. 
PIANOCONTE, SNC - LOTTO 3) 
FABBRICATO a civile abitazione 
sito in Via Santa Croce, loc. 
Pianoconte, piano terra, 

composto da ingresso, soggiorno, 
salotto, cucina con veranda, 
due camere da letto, due bagni, 
corridoio, terrazzino coperto 
all’ingresso e terrazzo coperto 
retrostante, per complessivi circa 
mq. 142,65 coperti oltre circa 
mq. 31,05 di terrazze; in Catasto 
al fg. 80, part. 463, zc. 1, cat. 
A/2, cl. 6, cons. 6,5 vani, rendita 
€ 704,96. Prezzo base Euro 
123.750,00. Offerta minima: Euro 
92.812,50. Data presentazione 
offerte: 20/01/21 ore 12:00. 
Vendita senza incanto 21/01/21 
ore 16:00. G.E. Dott. Giuseppe Lo 
Presti. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Alberto Di Mario tel. 
0909799847. Per info VEGA tel. 
0909799847.Rif. RGE 98/2011 
BC699368

LIPARI (ME) - VIA VICO 
SANT’ANTONIO, 20 - 
FABBRICATO PER CIVILE 
ABITAZIONE, in catasto foglio 
98 p.lla 490 sub. 7, che consiste 
in un appartamento categoria 
A/2, e classe 7, consistenza vani 
7. Occupato. Prezzo base Euro 
591.422,00. Offerta minima: Euro 
443.566,00. Data presentazione 
offerte: 04/02/21 ore 12:00. 
Vendita senza incanto 05/02/21 
ore 16:30. G.E. Dott. Giuseppe Lo 
Presti. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Sebastiano Di Salvo tel. 
0909765295 - 3479584015. Per 
info A.C.G.D.V tel. 0909765295.
Rif. RGE 84/2010 BC701319

LIPARI (ME) - CONTRADA 
ZINZOLO, SNC - VENDITA 

Scarica l'unica app che ti permette di consultare 
tutti gli immobili all'asta dei tribunali della tua zona 
in modo facile e veloce, ovunque tu sia 
Astalegale.net ti aiuta nella ricerca del tuo 
immobile. 
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TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - PIENA 
PROPRIETÀ DI UNA VILLA CON 
DESTINAZIONE ALBERGHIERA 
sito in Lipari (ME), Contrada 
Zinzolo, posta su tre elevazioni 
fuori terra, con terrazzi e ampia 
corte. In Catasto Fabbricati del 
Comune di Lipari al foglio 82, 
particella 459 sub 1, categoria 
D/2, vani 29, rendita € 14.416,00. 
Prezzo base Euro 948.428,00. 
Offerta minima: Euro 711.321,00. 
Data presentazione offerte: 
15/01/21 ore 12:00. Vendita 
senza incanto 20/01/21 ore 
16:00. 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. Oreste Puglisi 
tel. 090674573. Rif. RGE 14/2019 
BC699571

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 
92.250,00. Offerta minima: Euro 
69.187,50. Data presentazione 
offerte: 11/01/21 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 
63.450,00. Offerta minima: Euro 
47.587,50. Data presentazione 
offerte: 11/01/21 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 
79.650,00. Offerta minima: Euro 
59.737,50. Data presentazione 
offerte: 11/01/21 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 
88.650,00. Offerta minima: Euro 
66.487,50. Data presentazione 
offerte: 11/01/21 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 
86.250,00. Offerta minima: Euro 
64.687,50. Data presentazione 
offerte: 11/01/21 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 

88.200,00. Offerta minima: Euro 
66.150,00. Data presentazione 
offerte: 11/01/21 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 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 
91.350,00. Offerta minima: Euro 
68.512,50. Data presentazione 
offerte: 11/01/21 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 
89.625,00. Offerta minima: Euro 
67.278,75. Data presentazione 
offerte: 11/01/21 ore 12:00. 
LOTTO 9) FABBRICATO 
RESIDENZIALE destinato a civile 
abitazione della tipologia a 
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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 
87.375,00. Offerta minima: Euro 
65.531,25. Data presentazione 
offerte: 11/01/21 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 
87.275,00. Offerta minima: Euro 
65.531,25. Data presentazione 
offerte: 11/01/21 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 
114.000,00. Offerta minima: Euro 
85.500,00. Data presentazione 
offerte: 11/01/21 ore 12:00. 
Vendita senza incanto 15/01/21 
ore 12:30. 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 BC699906

MILAZZO (ME) - VIA GAMSCI, 
10-12 OGGI NN. 32 E 34 - LOTTO 
1) PIENA PROPRIETÀ DI UNITÀ 
IMMOBILIARI costituenti unico 
immobile formato da piano I 
costituito da tre piccoli vani oltre 
accessori ed annesso terrazzino 
identificato in catasto fabbricati 
del Comune di Milazzo al fg. 
8 part. 131 sub. 4 P. 1 cat. A/4 
classe 5 vani 6 sup. cat. Mq 
100 RC € 158,04 e piano terra 
costituito da tre vani ed accessori 
con annessa corte di pertinenza 
retrostante identificato nel 
catasto fabbricati del Comune 
di Milazzo al fg. 8 part. 131 sub. 
3 piano terra cat. A/4 classe 
5 vani 6 sup. cat. Mq. 100 RC 
€ 158,04. Prezzo base Euro 
75.000,00. Offerta minima: Euro 
56.250,00. Data presentazione 
offerte: 14/01/21 ore 12:00. 
Vendita senza incanto 15/01/21 
ore 10:00. G.E. Dott. Giuseppe Lo 
Presti. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Teresa Privitera tel. 
3289177931. Rif. RGE 98/2017 
BC698738

MONTALBANO ELICONA 
(ME) - VIA FEDERICO II - 
PIENA PROPRIETÀ DI INTERO 
IMMOBILE costituito da p. terra, 
p. 1° mansardato e due piani 
seminterrati per complessivi 
mq. 85,32. Prezzo base Euro 

17.706,00. Offerta minima: Euro 
13.279,50. Data presentazione 
offerte: 13/01/21 ore 12:00. 
Vendita senza incanto 14/01/21 
ore 12:00. G.E. Dott. Giuseppe Lo 
Presti. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Maria Luisa 
Campagna tel. 3388983039 - 
090672181. Custode Giudiziario 
Avv. Daniela Cultrera tel. 
0909224046. Per info DEAS tel. 
090672181.Rif. RGE 149/1995 e 
13/1997 BC699444

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, 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 
32.000,00. Offerta minima: Euro 
24.000,00. Data presentazione 
offerte: 14/01/21 ore 12:00. 
Vendita senza incanto 15/01/21 
ore 17:00. G.E. Dott. Giuseppe Lo 
Presti. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Alessandro Campo tel. 
0909410307. Rif. RGE 158/2013 
BC699457

PACE DEL MELA (ME) - 
FRAZIONE GIAMMORO - VIA 
STATALE 348 - APPARTAMENTO 
PER CIVILE ABITAZIONE al piano 
secondo (terza elevazione fuori 
terra) composto da cinque vani 
ed accessori, della superficie di 
mq. 160 circa, distinto nel C.U. 
al foglio 1 particella 312 sub. 9, 
piano secondo, Cat. A/2, classe 
3, vani 7, superficie mq. 150, 
rendita euro 202,45 L’immobile 
è libero. Prezzo base Euro 
25.818,75. Offerta minima: Euro 
19.364,06. Data presentazione 
offerte: 28/01/21 ore 12:00. 
Vendita senza incanto 29/01/21 
ore 12:00. G.E. Dott.ssa Anna 
Smedile. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Attilio De Gregorio tel. 
0906413095. Per info A.L.P.E.F. 

tel. 3892537734.Rif. RGE 
37/2015 BC700303

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. In cat Fg. 
6, part 660 sub.4 Z.C. e sub.3 
Z.C., con un’annessa superficie 
scoperta pari a mq.203,83. 
Prezzo base Euro 31.680,00. 
Offerta minima: Euro 23.760,00. 
Data presentazione offerte: 
12/01/21 ore 12:00. Vendita 
senza incanto 13/01/21 ore 
10:00. G.E. Dott.ssa Anna 
Smedile. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Angela Smeralda Cicciari tel. 
0907388181 -3474818143. Per 
info AS.PR.E.S. tel. 0909707200 
email aspres@libero.it.Rif. RGE 
95/2011 BC700379

PACE DEL MELA (ME) - VIA 
PACE-GIAMMORO, SNC - LOTTO 
1) VILLETTA UNIFAMILIARE 
costituita da piano terra e 
primo piano, facente parte di 
una schiera di quattro villette 
singole a due elevazioni f.t., con 
accesso condominiale dalla 
Via Pace-Giammoro, superficie 
mq 117,35, oltre mq 10 balcone 
a primo piano e mq 41 di area 
pertinenziale a piano terra 
adibita a parcheggio; superficie 
commerciale totale mq 138. nel 
N.C.E.U. al foglio 5, part. 1752, 
sub 1, categoria A/7, classe 2, 
vani 7,5, rendita € 426,08. Prezzo 
base Euro 53.475,19. Offerta 
minima: Euro 40.106,39. Data 
presentazione offerte: 20/01/21 
ore 12:00. Vendita senza incanto 
21/01/21 ore 16:00. G.E. Dott.ssa 
Anna Smedile. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Alberto Di 
Mario tel. 0909799847. Per info 
VEGA tel. 0909799847.Rif. RGE 
119/2017 BC699631

PACE DEL MELA (ME) - VIA 
STATALE 113, 1/A - LOTTO 1) 
intera piena proprietà ed intero 
usufrutto, di un APPARTAMENTO 
ADIBITO A CIVILE ABITAZIONE, 
con superficie commerciale di 
mq 114,08 , posto al piano terzo 
di un fabbricato a 5 elevazioni 
fuori terra, munito di ascensore. 
L’appartamento è composto da un 
ingresso comunicante con ampio 
soggiorno, cucina e un corridoio 
di disimpegno per WC , bagno, 
due camere da letto e ripostiglio. 
Nel suo insieme confina con 
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corridoio condominiale, con 
unità dello stesso piano, con 
area condominiale a confinare 
con la via Statale e area dello 
spazio d’isolamento da altro 
fabbricato. Il soggiorno e la 
camera da letto che prospettano 
sul cortile a confinare con la 
Via Statale 113, sono serviti da 
una veranda, mentre la cucina 
e l’altra camera da letto, di 
retro prospetto, sono serviti 
da balcone. Prezzo base Euro 
70.262,71. Offerta minima: Euro 
52.702,28. Data presentazione 
offerte: 26/01/21 ore 12:00. 
Vendita senza incanto 27/01/21 
ore 16:00. G.E. Dott. Giuseppe Lo 
Presti. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Anna Maria Catania tel. 
0909798244. Rif. RGE 20/2018 
BC698991

RODI’ MILICI (ME) - VIA 
PULIAFITO, 24 - LOTTO 2) 
PIENA PROPRIETÀ DI UN 
APPARTAMENTO in N.C.E.U. 
al fg. 24 (ex fg.12), part. 2226 
sub. 4, cat. A/2, classe 4, n. 6 
vani, superficie mq. 112 circa, 
con annessa area urbana fg. 
12, part. 2226, sub. 7; ¼ lastrico 
solare fg. 12, part. 2226, sub. 6; 
¼ stradella di passaggio fg. 24, 
part. 2612 di mq. 280 circa e fg. 
24, part. 2615 di mq. 17 circa; 
intera proprietà box auto fg. 
24 (ex fg.12), part. 1084, sub. 
3 cat. C/6, classe 4, superficie 
mq. 21. E’ compresa inoltre la 
piena proprietà di un terreno 
agricolo in N.C.E.U. al fg. 24, part. 
3059 mq. 460 circa retrostante 
l’appartamento. Prezzo base Euro 
42.600,00. Offerta minima: Euro 
31.950,00. Data presentazione 
offerte: 27/01/21 ore 12:00. 
VIA VITTORIO EMANUELE 
ORLANDO, 68 - LOTTO 4) PIENA 
PROPRIETÀ DI UN IMMOBILE 
PIANO TERRA, in N.C.E.U. al fg. 
16 (ex fg.6), part. 1043, sub. 21, 
cat. C/6, classe 2 superficie mq. 
107; locale garage in N.C.E.U. al 
fg. 16 (ex fg, 6), part. 1043 sub. 22, 
cat. C/1, classe 2 superficie mq. 
63 piano S/1. Prezzo base Euro 
45.300,00. Offerta minima: Euro 
33.975,00. Data presentazione 
offerte: 27/01/21 ore 12:00. 
Vendita senza incanto 28/01/21 
ore 11:30. G.E. Dott.ssa Anna 
Smedile. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Salvatore Santonocito tel. 
090716116. Per info A.L.P.E.F. tel. 
3892537734.Rif. RGE 117/2009 
BC700383

SAN FILIPPO DEL MELA 
(ME) - CONTRADA CATTAFI 
- P.ZZA PIETRO NENNI, 
3 - PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO DI CIVILE 

ABITAZIONE a p. 2° composto 
da 4 vani oltre accessori, di mq. 
140 esclusi balconi. In catasto 
al fg 5 part 1229 sub 26 cat. 
A/2 classe 5 rendita €352,63, 
con posto macchina in corso di 
realizzazione. Prezzo base Euro 
23.191,00. Offerta minima: Euro 
17.394,00. Data presentazione 
offerte: 26/01/21 ore 12:00. 
Vendita senza incanto 27/01/21 
ore 18:00. G.E. Dott.ssa Anna 
Smedile. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Loredana Mazzeo tel. 
0909715031 - 3497446670. Rif. 
RGE 14/2013 BC700430

SAN PIER NICETO (ME) - 
CONTRADA PAFA’ - FABBRICATO 
costituito da appartamento 
composto da tre vani: piano terra 
con superficie complessiva di mq. 
70,79, sottotetto con superficie 
pari a mq 50,77, terrazza con 
superficie pari a mq 33,57, 
cantina con superficie pari a mq 
7,34. Fanno parte dell’immobile 
una corte antistante al fabbricato 
e retrostante di mq 385,30 e 
un parcheggio di mq 150,00. 
Prezzo base Euro 111.037,27. 
Offerta minima: Euro 83.277,95. 
Data presentazione offerte: 
04/02/21 ore 12:00. Vendita 
senza incanto 05/02/21 ore 
11:00. G.E. Dott. Giuseppe Lo 
Presti. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Elisabetta Romagnolo tel. 
0909281335 - 3471211795. Per 
info A.P.ES.IM. tel. 0909791382.
Rif. RGE 45/2014 BC700932

SAN PIER NICETO (ME) - 
CONTRADA ZIFRONTE, SNC 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - 
FABBRICATO a tre elevazioni, 
in Catasto al fg. 8, part. 
203, costituito da due locali 
commerciali a piano terra, fra loro 
adiacenti, il primo dei quali avente 
s.u. (superficie utile) di circa mq. 
345,30 oltre porticato, composto 
da diversi vani fra i quali sala 
ristorante, cucina, servizi igienici, 
deposito (in Catasto, sub 7, cat. 
C/1) ed il secondo costituito 
da deposito avente s.u. di 
circa mq. 24,45, sala ristorante 
avente s.u. di circa mq. 380,00 

con copertura a telo in PVC e 
chiusura laterale con infissi, 
giardino avente s.u. di circa mq. 
183,25 con chiusura laterale in 
muratura ed infissi e copertura 
a telo in PVC, vano impianti 
avente s.u. di circa mq. 6,20, 
vano servizi igienici avente s.u. 
di circa mq. 47,55, oltre piscina 
mt. 6,60 x 14,60 e vano motori (in 
Catasto, sub 8, cat. C/1), nonché 
da una unità immobiliare per 
civile abitazione al piano primo, 
avente s.u. di circa mq. 171,80, 
ed al piano secondo di circa mq. 
30,65, oltre terrazza a livello di 
circa mq. 134,00 con struttura 
coperta di circa mq. 40,15 (in 
Catasto, sub 5, cat. A/2). Prezzo 
base Euro 264.786,00. Offerta 
minima: Euro 198.589,50. Data 
presentazione offerte: 25/01/21 
ore 12:00. Vendita senza incanto 
29/01/21 ore 16:30. 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. Alberto Di 
Mario tel. 0909799847. Per info 
VEGA tel. 0909799847.Rif. RGE 
43/2015 BC699235

TERME VIGLIATORE (ME) - 
VIA NAZIONALE 14 - LOTTO 
3) INTERA PIENA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO, posto al 
piano terra (rispetto alla S.S. 
113), con retrostante terrazzino 
di pertinenza di circa mq 15, 
avente superficie di circa mq. 
96,00, dichiarato non idoneo 
all’abitabilità, nel C.F. al fg. 8, 
part.147 sub.2; B) intera piena 
proprietà di locale cantinato, 
avente superficie di circa 72 mq., 
con piccola corte di pertinenza 
di circa mq 28,00 antistante 
l’ingresso, dichiarato non idoneo 
all’abitabilità, nel C.F. al fg. 8, 
part. 147 sub.1. Prezzo base Euro 
13.820,68. Offerta minima: Euro 
10.365,51. Data presentazione 
offerte: 28/01/21 ore 12:00. 
Vendita senza incanto 29/01/21 
ore 10:00. G.E. Dott.ssa Anna 
Smedile. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Natale Galipò 
tel. 0906413095 e Custode 
Giudiziario Avv. Anna Dauccia tel. 
0908960711. Rif. RGE 167/1993 
BC700888

TERME VIGLIATORE (ME) 
- VIA NAZIONALE TERME, 
217 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - LOTTO 
1) IMMOBILE foglio 9, Part. 23 
– sub 6 – cat. A/4, classe 6 - 
consistenza vani 6,5 - piano terra, 
piano primo e terrazza praticabile 
– mq. 159, 50 rendita 292,06; + 
cantina Foglio 9, Part.23 – sub 1 
- cat. C/2, classe 1 – consistenza 

2 vani comunicanti - Piano terra 
– mq 31 – rendita 33,62 – con 
annesso terreno agricolo Foglio 
9, part. 1204, superficie mq 197, 
reddito agricolo € 1,12. Prezzo 
base Euro 73.052,57. Offerta 
minima: Euro 54.789,43. Data 
presentazione offerte: 11/01/21 
ore 12:00. Vendita senza incanto 
15/01/21 ore 17:00. 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. Alessandro Campo tel. 
0909410307 - 393.6826097. Rif. 
RGE 8/2020 BC699626

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

BARCELLONA POZZO DI GOTTO 
(ME) - VIA DEGLI ARTIGIANI, 60 
- LOTTO UNICO: APPARTAMENTO 
uso ufficio, costituito da quattro 
vani, ripostiglio, bagno, e n.2 
balconi, superficie commerciale 
complessiva di mq. 135,00,; 
Prezzo base d’asta: Euro 
61.450,00. - Offerta minima: Euro 
46.087,00. Vendita senza incanto 
15/01/2021, ore 16,00- G.E. Dr. 
Giuseppe Lo Presti - 
Professionista delegato alla 
vendita Avv.Corrado Rosina - 
Custode Giudiziario Avv.Corrado 
Rosina tel. 3511182764- Per Info 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
all’indirizzo mail: studiorosina@
gmail.com Rif. RGE 126/2012 
BC699630

BARCELLONA POZZO DI GOTTO 
(ME) - VIA LEONARDO DA 
VINCI - ZONA ARTIGIANALE 
LOC. SANT’ANDREA - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - IMMOBILE ad 
uso artigianale su 2 elevazioni 
f.t. in Barcellona P.G (ME) via 
Leonardo da Vinci località S. 
Andrea costituito da p.t e 1 
piano, mq. 310 part.1404/1 fg. 
7 cat.C/3, cl.3. Il p.t. costituito 
da capannone, sala espositiva, 
spogliatoio e wc. e 1°piano da 
sala espositiva, ufficio e wc. 
Occupato dal debitore. Prezzo 
base Euro 164.540,91. Offerta 
minima: Euro 123.405,69. Data 
presentazione offerte: 25/01/21 
ore 12:00. Vendita senza incanto 
29/01/21 ore 10:00. 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 
S.A.P.A.I.M. tel. 3209430050.Rif. 
RGE 22/2013 BC700073
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BARCELLONA POZZO DI 
GOTTO (ME) - CONTRADA 
MAURO - LOTTO 2) PIENA 
PROPRIETÀ DI TERRENO di 
mq. 10.226 con capannone di 
mq. 1.088 adibito ad attività 
di falegnameria. Identificato 
in catasto al fg. 8 part.2436, 
rendita catastale.16.640,00, 
Cat. D/1 rendita , e fg. 8, part. 
2437 ( cabina elettrica mq 6,00) 
cat. D/1 rendita 52,00. Prezzo 
base Euro 592.000,00. Offerta 
minima: Euro 444.000,00. Data 
presentazione offerte: 14/01/21 
ore 12:00. Vendita senza incanto 
15/01/21 ore 11:00. G.E. Dott.ssa 
Anna Smedile. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Nunzio Fugazzotto. Custode 
Giudiziario Avv. Paolo Pino. Per 
info AS.PR.E.S. tel. 0909707200 
email aspres@libero.it.Rif. RGE 
183/1993 + 56/2001 BC700896

BARCELLONA POZZO DI GOTTO 
(ME) - VIA MENTANA, 5-7 - 
FABBRICATO a due elevazioni 
fuori terra, oltre sottotetto non 
abitabile, di superficie lorda di 
circa mq 228. P. terra composto 
da un’ampia zona con spazi interni 
comunicanti e WC, attraverso una 
scala interna si accede al primo 
piano (seconda elevazione f.t.), 
anch’esso composto da un ampio 
ambiente. Anche il sottotetto è 
collegato agli altri piani tramite 
scala interna. Al N.C.E.U. si 
individua al fg. 56, partt.239-240, 
p.T-1; categoria A/6, classe 
6, vani 3. Prezzo base Euro 
108.135,00. Offerta minima: Euro 
81.102,00. Data presentazione 
offerte: 01/02/21 ore 12:00. 
Vendita senza incanto 02/02/21 
ore 09:00. G.E. Dott. Giuseppe Lo 
Presti. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Rosaria Natalia Imbesi tel. 
0909797827. Rif. RGE 32/2005 
BC700838

BARCELLONA POZZO DI 
GOTTO (ME) - CONTRADA SAIA 
D’AGRÌ SNC - QUOTA DI 1/2 DI 
CAPANNONE: di tipo artigianale 
a piano terra adibito a deposito. 
Detta unità immobiliare risulta 
censita al Catasto Fabbricati del 
Comune di Barcellona Pozzo di 
Gotto al Foglio 14, particella 1042 
, categ C, mq 325, P.T. Prezzo 
base Euro 33.119,00. Offerta 
minima: Euro 24.840,00. Data 
presentazione offerte: 21/01/21 
ore 12:00. Vendita senza incanto 
22/01/21 ore 10:30. G.E. Dott. 
Vincenzo Cefalo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Giovanna 
Messina tel. 3397515485- Tel 
0909240140.Rif. RGE 125/2008 
BC700801

LIPARI (ME) - ISOLA DI 
VULCANO, LOC.SCARIO, 
PUNTA DELL’ASINO - LOTTO 
1) INTERA PIENA 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. 
Nel C.T. al foglio 21, partt.257 
(ente urbano), 158, 245. Prezzo 
base Euro 64.137,60. Offerta 
minima: Euro 48.103,20. Data 
presentazione offerte: 28/01/21 
ore 12:00. Vendita senza incanto 
29/01/21 ore 10:30. G.E. Dott.ssa 
Anna Smedile. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Natale Galipò 
tel. 0906413095. Rif. RGE 59-
121/1997 BC700883

LIPARI (ME) - FRAZIONE 
QUATTROPANI, LOCALITÀ 
VITUSA - LOTTO 2) INTERA 
PROPRIETÀ DI COMPENDIO 
IMMOBILIARE costituito 
da magazzino ad una sola 
elevazione f.t. (in condizioni 
fatiscenti), con terreno di 
pertinenza sul lato sud con 
superficie scoperta complessiva 
lorda di circa mq. 64,75 ed altri 
terreni limitrofi aventi superficie 
catastale complessiva pari a 
mq. 9656,50 (in essi compresa la 
quota pari ad 1/2 di uno dei detti 
terreni). C.F. fg.2, part.154 sub.4; 
C.T. fg.2, partt.153 – 157 – 161 
– 162 – 163 – 566 – 569 – 573 
– 576 - 568 (quota 1/2). Prezzo 
base Euro 43.874,32. Offerta 
minima: Euro 32.905,74. Data 
presentazione offerte: 28/01/21 
ore 12:00. Vendita senza incanto 
29/01/21 ore 11:00. G.E. Dott.ssa 
Anna Smedile. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Natale Galipò tel. 
0906413095. Rif. RGE 17/2012 
BC700893

MILAZZO (ME) - VIA DUE 
BAGLI - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - LOTTI 
1- 3 - 4 - 5 - 6 - 7 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. 535, 
part. 861 e part. 862. Prezzo 
base Euro 630.000,00. Offerta 
minima: Euro 472.500,00. Data 
presentazione offerte: 11/01/21 
ore 12:00. Vendita senza incanto 
15/01/21 ore 16:00. 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. Mario Scardino 
tel. 0909703648. Per info 
PR.AS.E.I.M. tel. 0909703648 
fax 0909703648 email praseim@
gmail.com.Rif. RGE 142/2007 
BC699771

PACE DEL MELA (ME) - VIA 
CAMASTRA’ - PIENA PROPRIETÀ 
DI NEGOZIO posto a p. terra di mq. 
97 attualmente al rustico al FG 12 
part 1561, sub4 cat. C/1. Prezzo 
base Euro 34.369,00. Offerta 
minima: Euro 25.777,00. Data 
presentazione offerte: 26/01/21 
ore 12:00. Vendita senza incanto 
27/01/21 ore 16:30. G.E. Dott.ssa 
Anna Smedile. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Loredana Mazzeo 
tel. 0909715031 - 3497446670. 
Rif. RGE 147/2013 BC700428

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 385.846,88. Offerta 
minima: Euro 289.385,16. Data 
presentazione offerte: 17/01/21 
ore 12:00. Vendita senza incanto 
21/01/21 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. Piera Farina tel. 
3389063197. Per info SAPAIM 
tel. 3209430050.Rif. RGE 
84/2009 BC700076

SAN FILIPPO DEL MELA (ME) - 
VIA ARCHI MARINA - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - LOTTO Unico) 
CAPANNONE INDUSTRIALE con 
piano soppalcato, per uffici ed 
archivi, ricadente all’interno della 

zona industriale di Giammoro in 
zona D/4, identificati al N.C.E.U. 
al foglio 1, particella 816, rendita 
4.760,13, categoria D/7. Prezzo 
base Euro 299.250,00. Offerta 
minima: Euro 224.438,00. Data 
presentazione offerte: 25/01/21 
ore 12:00. Vendita senza incanto 
29/01/21 ore 16:30. 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. Francesco La Tella tel. 
0909791382 - 3386993693. Rif. 
RGE 53/2017 BC700557

TERME VIGLIATORE (ME) 
- VIA NAZIONALE TERME, 
215 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - LOTTO 
2) IMMOBILE foglio 9, Part. 
23 – sub 5 – cat. C/1, classe 
2 - consistenza 38 mq- piano 
terra – rendita 260,60. Prezzo 
base Euro 20.940,52. Offerta 
minima: Euro 15.705,39. Data 
presentazione offerte: 11/01/21 
ore 12:00. Vendita senza incanto 
15/01/21 ore 17:00. 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. Alessandro Campo tel. 
0909410307 - 3936826097. Rif. 
RGE 8/2020 BC699627

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche 
ed agricole

FURNARI (ME) - CONTRADA 
SAIATINE - LOTTO 2) IMMOBILE 
“magazzino” Comune di Furnari 
(ME).C.da Saiatine, Complesso 
“il Portico” PIANO S1 ; al CNEU 
del Comune di Furnari foglio 
2. part. 1281. sub 21, cat C2. 
classe 5 consistenza 25 mq. 
Rendita euro56.81: La relazione 
di consulenza evidenzia che 
l’immobile: - è di piena proprietà - è 
allo stato attuale libero: l’immobile 
presenta delle difformità con 
il progetto depositato ma non 
necessita di dichiarazione di 
agibilità; sono necessari oneri 
di regolarizzazione Urbanistica 
Mod SCIA 1016.00 circa. Prezzo 
base Euro 12.500,00. Offerta 
minima: Euro 9.375,00. Data 
presentazione offerte: 11/02/21 
ore 12:00. Vendita senza incanto 
12/02/21 ore 18:00. G.E. Dott.ssa 
Anna Smedile. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Loredana Mazzeo 
tel. 0909715031 - 3497446670. 
Rif. RGE 83/2017 BC700841

LIPARI (ME) - PIAZZA UGO DI 
SANT’ONOFRIO, 26 - LOTTO 1) 
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LOCALE COMMERCIALE ai p. 
T e 1°, composto da una sala e 
dai locali igienici (w.c. ed anti-
w.c.) al piano terra e da una sala 
al piano primo, per complessivi 
circa 176,00 mq. di superficie 
commerciale, di cui circa 115,00 
mq. di superficie utile; in Catasto 
fg. 98, part. 411 sub 10 (ex sub 
1), zc. 1, cat. C/1, classe 1, cons. 
catastale 128 mq., rendita € 
2.783,08; necessita di lavori di 
ripristino che richiedono il rilascio 
di una concessione edilizia e/o 
autorizzazione. Prezzo base Euro 
124.312,50. Offerta minima: Euro 
93.234,38. Data presentazione 
offerte: 20/01/21 ore 12:00. 
VIA D’ALIA, LOC. PIANOCONTE, 
SNC - LOTTO 4) FABBRICATO 
destinato a locale di deposito 
(magazzino), allo stato di rudere, 
Via D’Alia, loc. Pianoconte, piano 
terra, composto da due vani oltre 
accessori, per complessivi circa 
mq. 76,00 coperti oltre circa mq. 
15,00 di cortile; in Catasto al 
fg. 80, part. 668, zc. 1, cat. C/2, 
cl. 1, cons. 52,00 mq., rendita 
€ 314,21. Prezzo base Euro 
45.000,00. Offerta minima: Euro 
33.750,00. Data presentazione 
offerte: 20/01/21 ore 12:00. 
Vendita senza incanto 21/01/21 
ore 16:00. G.E. Dott. Giuseppe Lo 
Presti. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Alberto Di Mario tel. 
0909799847. Per info VEGA tel. 

0909799847.Rif. RGE 98/2011 
BC699367

LIPARI (ME) - VIA NUNZIANTE, 
SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - piena 
ed esclusiva proprietà di una 
STRUTTURA RICETTIVA 
denominata “Villa Pedra”, con 
superficie commerciale di 
mq. 581,33, che si sviluppa 
su tre diversi livelli, composta 
n. 4 camere al piano primo, n. 
8 camere al piano secondo, 
oltre locali reception, palestra, 
sauna, locale deposito, terrazza 
e verande della superficie 
lorda di mq. 230. Identificato 
catastalmente al al foglio 11, 
part. 504, sub 5, sez. urbana 
004, categoria D/2, rendita 
Euro 15.602,00, Via Nunziante 
snc piano S1-T-1. Prezzo base 
Euro 1.275.915,00. Offerta 
minima: Euro 956.936,25. Data 
presentazione offerte: 11/01/21 
ore 12:00. Vendita senza incanto 
15/01/21 ore 17:30. 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. Rif. RGE 
75/2017 BC700958

Terreni

BARCELLONA POZZO DI GOTTO 
(ME) - CONTRADA CALDÀ - 
LOTTO 1) Intera proprietà di un 
TERRENO agricolo in catasto 
al fg. 1, part. 1919, mq. 1039 
circa ed fg. 1, part. 1929, avente 
superficie pari a mq 989 circa. 
Prezzo base Euro 59.100,00. 
Offerta minima: Euro 44.325,00. 
Data presentazione offerte: 
27/01/21 ore 12:00. Vendita 
senza incanto 28/01/21 ore 
11:30. G.E. Dott.ssa Anna 
Smedile. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Salvatore Santonocito tel. 
090716116. Per info A.L.P.E.F. tel. 
3892537734.Rif. RGE 117/2009 
BC700382

BARCELLONA POZZO DI 
GOTTO (ME) - CONTRADA 
PIETRASANTA - LOTTO 1) PIENA 
PROPRIETÀ DI TERRENO libero 
di mq. 280. Identificato in catasto 
terreni al fg.18 part. 649. Prezzo 
base Euro 49.980,00. Offerta 
minima: Euro 37.485,00. Data 
presentazione offerte: 14/01/21 
ore 12:00. Vendita senza incanto 
15/01/21 ore 11:00. G.E. Dott.ssa 
Anna Smedile. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Nunzio Fugazzotto. Custode 
Giudiziario Avv. Paolo Pino. Per 
info AS.PR.E.S. tel. 0909707200 
email aspres@libero.it.Rif. RGE 
183/1993 + 56/2001 BC700895

RODI’ MILICI (ME) - CONTRADA 
CALCARA - LOTTO 6) Intera 
proprietà di un TERRENO agricolo 
in catasto al fg. 24, part. 2493 
(mq. 156); part. 2494 (mq. 300); 
part. 2495 (mq. 530). Prezzo 
base Euro 3.360,00. Offerta 
minima: Euro 2.520,00. Data 
presentazione offerte: 27/01/21 
ore 12:00. Vendita senza incanto 
28/01/21 ore 11:30. G.E. Dott.ssa 
Anna Smedile. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Salvatore 
Santonocito tel. 090716116. Per 
info A.L.P.E.F. tel. 3892537734.
Rif. RGE 117/2009 BC700384

TERME VIGLIATORE (ME) - 
LOTTO 2) A) INTERA PIENA 
PROPRIETÀ DI TERRENO adibito 
a giardino, avente superficie di 
are 3 centiare 80. Nel C.T. al fg. 8, 
part.146; B) intera piena proprietà 
di terreno, qualità agrumeto, con 
superficie di are 13 ca 73. Nel 
C.T. al fg. 8, part.468. Prezzo 
base Euro 30.527,68. Offerta 
minima: Euro 22.895,76. Data 
presentazione offerte: 28/01/21 
ore 12:00. Vendita senza incanto 
29/01/21 ore 10:00. G.E. Dott.ssa 
Anna Smedile. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Natale 
Galipò tel. 0906413095 e Custode 
Giudiziario Avv. Anna Dauccia tel. 
0908960711. Rif. RGE 167/1993 
BC700887


