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BENESTARE (RC) - VIA 
G. MAZZINI - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
1) FABBRICATO disposto 
su tre piani f.t., di cat. 
A/5 (abitazione di tipo 
ultrapopolare) il piano terra, 
di cat. A/3 (abitazione di tipo 
economico) il piano primo e 
secondo, ricadente in zona 
residenziale di conservazione, 
restauro e risanamento, 
così distinto: Foglio 6, part. 
343, sub 1 (piano terra), cat. 
A/5, classe 2, vani 2, rendita 
Euro 49,58, Foglio 6, part. 
343 sub 2 graffata con part. 
344, sub 2 (piano primo e 
secondo), cat. A/3, classe 1, 

5, vani 5, rendita Euro 201,68. 
Prezzo base Euro 36.936,75. 
VICO FRANDINA - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
2) Superficie fondiaria ex 
FABBRICATO, ricadente 
in zona residenziale di 
conservazione, restauro 
e risanamento, distinto al 
NCEU foglio 6, part. 304, sub 
1, 2 e 3. Prezzo base Euro 
1.779,00. Vendita senza 
incanto 16/12/20 ore 10:45. 
G.E. Dott.ssa Elisa Vicenzutti. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Roberta 
Vasta, tel. 3291774894 
- 096421562. Custode 
Giudiziario Avv. Filippo Racco 
tel. 0964311247. Rif. RGE 
92/2013 LR700861

BOVALINO (RC) - VIA 
AIUTAMI CRISTO, 

11 - LOTTO 2) UNITÀ 
IMMOBILIARE costituita da 
APPARTAMENTO rifinito di 
mq. 175,80 di superficie posto 
al primo piano di fabbricato 
a quattro elevazioni f.t. più 
parziale piano attico con 
lastrico solare (realizzato su 
suolo riportato di mq.470 
censito in catasto terreni al 
fol.14, part.lla 559 ex 275/d), 

avente diritto d’uso su corte 
comune di mq.326,30, 
riportata in catasto fabbricati 
al fol. 14, part.lla 1401, sub 
4, cat. A/7 cl.3. Prezzo base 
Euro 14.515,97. LOTTO 
3) UNITÀ IMMOBILIARE 
costituita da appartamento 
al RUSTICO di mq. 175,80 di 
superficie posto al secondo 
piano di fabbricato a quattro 
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elevazioni f.t. più parziale 
piano attico con lastrico 
solare (realizzato su suolo 
riportato di mq.470 censito 
in catasto terreni al fol.14, 
part.lla 559 ex 275/d), avente 
diritto d’uso su corte comune 
di mq.326,30, riportata in 
catasto fabbricati al fol. 14, 
part.lla 1401, sub 5, cat. F/3. 
Prezzo base Euro 6.451,54. 
Vendita senza incanto 
27/11/20 ore 09:00. G.E. 
Dott.ssa Martina Castaldo. 
Custode Giudiziario Dott. 
Francesco Scarano tel. 
3474329547. Rif. RGE 
80/1984 LR699120

BOVALINO (RC) - VIA 
DROMO I, 41/A - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
1) UNITÀ IMMOBILIARE 
DESTINATA A CIVILE 
ABITAZIONE, di mq. 175 di 
superficie coperta e mq. 23 
di superficie scoperta, posta 
a piano terra di fabbricato 
con caratteristiche di villa, 
elevato a due piani f.t. oltre 
seminterrato, comprensivo 
di parti comuni (porticato di 
mq. 10,50 - in catasto sub 2 
e vano scala - in catasto sub. 
3), nonché dotato di area 
esterna pertinenziale comune 
alle varie unità abitative 
(giardino di mq. 1.100 di 
estensione - in catasto sub. 
1) e di impianto fotovoltaico; 
riportato in catasto fabbricati 
al fol.17, part.lla 1313 sub 4, 
cat. A/2, cl. 3. Prezzo base 
Euro 196.875,00. VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
2) UNITÀ IMMOBILIARE, 
destinata a garage, di mq 43 

di superficie coperta, posta 
a piano terra di fabbricato 
con caratteristiche di villa, 
elevato a due piani f.t., oltre 
seminterrato, comprensivo 
di parti comuni (porticato di 
mq. 10,50 - in catasto sub. 
2 e vano scala - in catasto 
sub. 3), nonché dotato di area 
esterna pertinenziale comune 
alle varie unità abitative 
(giardino di mq. 1.100 di 
estensione - in catasto sub. 
1) e di impianto fotovoltaico; 
riportato in catasto fabbricati 
al fol. 17, part.lla 1313 sub. 
5, cat. C/6, cl.4. Prezzo base 
Euro 10.500,00. VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
3) UNITÀ IMMOBILIARE 
DESTINATA A CIVILE 
ABITAZIONE, di mq 96 di 
superficie coperta e mq. 100 
di superficie scoperta, posta 
al primo piano di fabbricato 
con caratteristiche di villa, 
elevato a due piani f.t. oltre 
seminterrato, comprensivo 
di parti comuni (porticato 
di mq 10,50 - in catasto sub 
2 e vano scala - in catasto 
sub 3), nonché dotato di area 
esterna pertinenziale comune 
alle varie unità abitative 
(giardino di mq 1.100 di 
estensione - in catasto sub 
1) e di impianto fotovoltaico; 
riportata in catasto fabbricati 
al fol.17, part.lla 1313 sub 
6, cat.A/2, cl.2. Prezzo base 
Euro 128.625,00. VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
4) UNITÀ IMMOBILIARE 
DESTINATA A CIVILE 
ABITAZIONE, di mq. 36 di 
superficie coperta e mq. 21 
di superficie scoperta, posta 
al primo piano di fabbricato 
con caratteristiche di villa, 
elevato a due piani f.t. oltre 
seminterrato, comprensivo 

di parti comuni (porticato 
di mq 10,50 - in catasto sub 
2 e vano scala - in catasto 
sub 3), nonché dotato di area 
esterna pertinenziale comune 
alle varie 2 unità abitative 
(giardino di mq 1.100 di 
estensione - in catasto sub 
1) e di impianto fotovoltaico, 
riportata in catasto fabbricati 
al fol. 17, part.lla 1313 sub.7, 
cat. A/2, cl.2. Prezzo base 
Euro 57.375,00. VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
5) UNITÀ IMMOBILIARE 
DESTINATA A CIVILE 
ABITAZIONE, di mq. 106 di 
superficie coperta, posta 
al piano seminterrato di 
fabbricato con caratteristiche 
di villa, elevato a due piani 
f.t. oltre seminterrato, 
comprensivo di parti comuni 
(porticato di mq 10,50 - in 
catasto sub 2 e vano scala 
- in catasto sub 3), nonché 
dotato di area esterna 
pertinenziale comune alle 
varie unità abitative (giardino 
di mq 1.100 di estensione - in 
catasto sub 1) e di impianto 
fotovoltaico. Prezzo base 
Euro 73.875,00. Vendita 
senza incanto 26/11/20 
ore 15:00. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it G.E. 
Dott.ssa Martina Castaldo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Rita Roberta Triveri 
tel. 3382090656. Rif. RGE 
89/2014 LR698702

BRANCALEONE (RC) 
- VIA ALTALIA, 6 - 
APPARTAMENTO ubicato 
al piano secondo (terzo 
fuori terra) di un edificio 
condominiale, al catasto 
fabbricati, foglio 35, particella 

316 sub 4, cat.A/2, classe 
2, vani 7, rendita catastale 
Euro 506,13, superficie di 
143,90 mq. Prezzo base Euro 
86.340,00. Vendita senza 
incanto 03/12/20 ore 10:00. 
G.E. Dott.ssa Elisa Vicenzutti. 
Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Aurelio 
Filippone, tel. 0964.342314. 
Rif. RGE 17/2005 LR699978

LOCRI (RC) - VIA NAPOLI, 
37 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - LOTTO 1) PIENA 
PROPRIETÀ DI un ALLOGGIO 
posto al piano terra di un 
fabbricato di maggiore 
entità in cls adibito a civile 
abitazione, identificata al 
Catasto Fabbricati, al foglio 
di mappa n. 25, particella 
1753, Categoria A/2, Classe 
2, Consistenza 4,5 vani, 
rendita catastale € 290,51, di 
superficie commerciale circa 
mq 124,00. Prezzo base Euro 
61.825,65. Vendita senza 
incanto 19/01/21 ore 09:15. 
G.E. Dott.ssa Elisa Vicenzutti. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Luisa Sorrenti tel. 
0964/235009 - 320/7824661. 
Rif. RGE 24/2017 LR701703

MARINA DI GIOIOSA IONICA 
(RC) - VIA EUROPA, 14 - 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - UNITÀ IMMOBILIARE 
destinata ad uso abitativo, 
posta al primo piano di 
fabbricato in c.a. a cinque 
piani f.t. oltre a 1° piano 
sottostrada di mq 140,50 di 
superficie utile e mq. 80,00 di 
veranda e balconi, riportata 
in catasto fabbricati al fogl. 
18, part.lla 289, sub 6. Prezzo 
base Euro 163.012,50. 
Vendita senza incanto 
22/12/20 ore 11:00. G.E. 
Dott.ssa Martina Castaldo. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Anna Maria 
Pulitanò tel. 0964416183. Rif. 
RGE 63/2012 LR701574

MONASTERACE (RC) - 
VIA LUPA, 5 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
1) APPARTAMENTO posto al 
piano rialzato di un maggior 
fabbricato, composto 5 vani 
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catastali, superficie catastale 
totale mq. 82,00, in catasto 
contrada Melia, foglio 14 di 
mappa, particella 158 sub 3. 
Prezzo base Euro 69.397,00. 
CONTRADA MELIA - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
2) GARAGE posto al piano 
interrato del fabbricato 
maggior fabbricato, della 
superficie catastale di mq. 
40,00, in catasto contrada 
Melia, foglio 14 di mappa, 
particella 158, subalterno 16. 
Prezzo base Euro 34.869,00. 
Vendita senza incanto 
13/01/21 ore 10:30. G.E 
Dott.ssa Elisa Vicenzutti. 
Professionista Delegato alla 
Vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Serenella Multari, tel. 
347 4364471 Rif. RGE 2/2015 
LR701705

SIDERNO (RC) - CORSO 
GARIBALDI, 195 - LOTTO 
1) UNITÀ IMMOBILIARE 
sita al piano terra. Prezzo 
base Euro 127.200,00. VIA 
MAGNAGRECIA - LOTTO 2) 
Quota pari ad 1/2 di UNITÀ 
IMMOBILIARE. Prezzo base 
Euro 66.400,00. Vendita 
senza incanto 15/12/20 
ore 10:00. G.D. Dott.ssa 
Elisa Vicenzutti. Curatore 
Fallimentare Dott.ssa Ilaria 
Cerreta, tel. 06/37351726. Rif. 
FALL 1053/2003 LR700359

SIDERNO (RC) - VIA 
LUNGOMARE DELLE PALME 
- UNITÀ IMMOBILIARE 
DESTINATA A CIVILE 
ABITAZIONE di mq. 52 di 
superficie utile, posto al 
primo piano fuori terra di 
fabbricato a tre elevazioni f.t. 
oltre piano interrato. Prezzo 
base Euro 46.800,00. Vendita 
senza incanto 27/11/20 
ore 09:00. G.E. Dott.ssa 
Martina Castaldo. Custode 
Giudiziario Avv. Maria Larosa 
tel. 096429762. Rif. RGE 
37/2010 LR699339

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche 
ed agricole

ARDORE (RC) - CONTRADA 
NOCARA - LOTTO UNICO) 

PIENA PROPRIETÀ DI un 
CAPANNONE INDUSTRIALE 
a due piani fuori terra con 
struttura mista in acciaio e 
cemento armato, di forma 
rettangolare di ml 36,70 in 
lunghezza e di ml 17,27 in 
larghezza, oltre piazzale e 
corte, sito in Ardore (RC) alla 
contrada Nocara e censito 
in catasto fabbricati del 
Comune di Ardore al foglio 28, 
particella 307, categoria d/7. 
Piano T-1, rendita € 7.150,00. 
Attualmente l’immobile è 
parzialmente locato con 
contratto opponibile alla 
procedura. Prezzo base 
Euro 606.302,00. Vendita 
senza incanto 16/12/20 ore 
10:30. G.E. Dott.ssa Martina 
Castaldo. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.
ssa Teresa Candido tel. 
3394773538. Rif. RGE 7/2015 
LR700733

BENESTARE (RC) - 
CONTRADA CULLARO 
- LOTTO 3) UNITÀ 
IMMOBILIARE, consistente 
in un capannone in struttura 
prefabbricata, adibito a 
lavorazione e conservazione 
degli agrumi, superficie 
lorda complessiva di circa 
mq. 2.900, altezza media di 
circa 7,00 mt.; un edificio in 
cemento armato a due piani 
fuori terra, adibito a uffici, 
punto vendita, sala mensa 
(p.t.: superficie di circa 
360,00 mq.; piano primo: 
superficie lorda di circa 380 
mq.); ulteriore edificio in 
cemento armato a due piani 
fuori terra adibito a uffici, 
locale pesa, deposito, con 
locale autoclave di mq.16,00 
e serbatoio acqua con 
superficie di mq. 13,00; corte 
comune a tutti i manufatti 
suddetti di circa mq. 7.275, 
recintata in parte. Prezzo 
base Euro 134.297,39. 
Vendita senza incanto 
03/12/20 ore 09:00. G.E. Dott.
ssa Elisa Vicenzutti. Custode 
Giudiziario Dr Vincenzo 
Saccà tel. 0964/384494. Rif. 
RGE 216/1989 LR699592

BENESTARE (RC) - 
CONTRADA RUSSELLINA 
- LOTTO 1) IMPIANTO 
SERRICOLO, riportato nel 

catasto fabbricati al foglio 
15 part. 145, categoria 
D/10, rendita € 22.640,00, 
piano terra. Prezzo base 
Euro 68.513,95. Vendita 
senza incanto 22/01/21 
ore 09:30. G.E. Dott.ssa 
Martina Castaldo. Custode 
Giudiziario Dott. Vincenzo 
Sacca tel. 0964384494. Rif. 
RGE 40/2005 LR701710

GROTTERIA (RC) - 
CONTRADA DRAGONI 
INFERIORE – PIRGO - 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - IMMOBILE censito al 
catasto come segue: al NCEU 
nel foglio 37, particella 36 sub 
1 (corte di mq 119,34), sub 2 
(deposito di mq 14,42 – piano 
terra) e sub 3 (laboratorio per 
arti e mestieri di mq 76,24 
– piano terra). Prezzo base 
Euro 39.270,00. Vendita 
senza incanto 17/12/20 
ore 16:00. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. G.E. 
Dott.ssa Elisa Vicenzutti. 
Professionista Delegato alla 
Vendita e Custode Gidiziario 
Avv. Renata Sansalone, 
tel. 0964.29038. Rif. RGE 
32/2018 LR700408

PORTIGLIOLA (RC) - 
CONTRADA PETTI N.1 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA LABORATORIO per 
arti e mestieri al P.T. di un 
fabbricato, al NCEU foglio 
4, part. 418, sub 3, cat. C/3, 
piano terra. Prezzo base Euro 
81.000,00. Vendita senza 
incanto 16/12/20 ore 09:30. 
G.E. Dott.ssa Elisa Vicenzutti. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Roberta Vasta, tel. 
3291774894 Rif. RGE 
36/2015 LR700732

SIDERNO (RC) - VIA S.S. 
106 - VENDITA TELEMATICA 

MODALITA’ SINCRONA 
MISTA -UNITÀ IMMOBILIARE 
destinata ad uso 
commerciale, posta a piano 
terra di maggiore fabbricato 
in c.a., sito in Siderno, via S.S. 
106, di mq. 188 di superficie 
lorda, con antistante veranda 
di mq.42,00 di superficie 
lorda (collocata in parte 
sul sub 2 — bene comune 
non censibile) e con aiuole 
perimetrali di circa mq. 18,00 
(collocate in parte sul sub 2 — 
bene comune non censibile), 
riportata in catasto fabbricati 
al fol. 25, part.lla 546 sub 
9, cat. C/ 1, cl.4. Prezzo 
base Euro 129.116,25. 
Vendita senza incanto 
15/12/20 ore 09:30. G.E. 
Dott.ssa Martina Castaldo. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Pietro Sgarlato tel. 
0964388569. Rif. RGE 
63/2014 LR700726

Terreni

LOCRI (RC) - CONTRADA 
SANTO STEFANO - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
UNICO) TERRENO edificatorio 
in Locri di mq 1090 di 
superficie complessiva, 
riportato in Catasto Terreni 
al foglio di mappa n. 19, 
particelle 1214 e 1097. 
Prezzo base Euro 109.000,00. 
Vendita senza incanto 
14/12/20 ore 10:15. G.E. 
Dott.ssa Martina Castaldo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Fabio Tedesco 
tel. 3202181153.Rif. RGE 
65/2010 LR700723

SIDERNO (RC) - CONTRADA 
VENNARELLO - LOTTO 
1) Quota pari ad 1/2 pro 
indiviso di TERRENO con 
annesso fabbricato. Prezzo 
base Euro 14.225,00. LOTTO 
2) TERRENO con annesso 
fabbricato ai piani terra, 
primo e secondo. Prezzo 
base Euro 21.250,00. Vendita 
senza incanto 15/12/20 
ore 10:00. G.D. Dott.ssa 
Elisa Vicenzutti. Curatore 
Fallimentare Dott.ssa Teresa 
Macrì, tel. 0964040334. Rif. 
FALL 979/1998 LR700730
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VIP
aste VIP
Le aste più significative e in 
promozione 

Disegna con un dito la tua area 
di interesse direttamente sulla 
mappa

Attiva la georicerca per 
visualizzare gli immobili in 
vendita più vicino a te

Avvicina alle vendite anche 
potenziali acquirenti esteri

Visualizza i principali punti di 
interesse nei pressi dell’immobi-
le selezionato

geolocalizzazione

punti di interesse

multilingua

disegna area
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