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BROLO (ME) - VIA DON LUIGI 
STURZO, 8 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- QUOTA DI 1000/1000 DI 
APPARTAMENTO composto da 
ingresso, disimpegno, w.c., cucina, 
letto, 2 ripostigli, pranzo-soggiorno, 
un balcone. Posto al piano primo 
sviluppa una superficie lorda 
complessiva di circa mq 97,00. 
Prezzo base Euro 56.915,63. Offerta 
minima: Euro 42.686,72. Vendita 
senza incanto 05/12/19 ore 14:30. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. 
Ugo Scavuzzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Francesco Balletta 
tel. 0941241567- 3397829125. Rif. 
RGE 71/2017 PT665434

BROLO (ME) - CONTRADA 
PIANA VIA TRENTO - VENDITA 

TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 6) 
PIENA PROPRIETÀ (500/1000) 
DI APPARTAMENTO al piano 1 di 
mq. 247, composto da ingresso, 
sala da pranzo, soggiorno, 
cucina, n. 2 bagni, un disimpegno 
e n. 4 camere oltre balconi. 
Occupato. Prezzo base Euro 
38.200,00. Offerta minima: Euro 
28.650,00. VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 7) PIENA PROPRIETÀ 
(500/1000) DI APPARTAMENTO 
al piano 2 di mq. 246 senza finiture 
esterne, senza impianti e senza 
tramezzature. Occupato. Prezzo 
base Euro 31.875,00. Offerta 
minima: Euro 23.906,00. VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 8) 
PIENA PROPRIETÀ (500/1000) DI 
UN APPARTAMENTO al piano 3 di 
mq. 217, composto da ingresso, 
soggiorno, angolo cottura, n. 
2 bagni, un disimpegno e n. 2 
camere, un ripostiglio con accesso 
dall’esterno ed una lavanderia 
con accesso dal vano scala oltre 

balconi e terrazzi posto. Occupato. 
Prezzo base Euro 31.500,00. 
Offerta minima: Euro 23.625,00. 
VENDITA TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 9) 
PIENA PROPRIETÀ (500/1000) DI 
UN APPARTAMENTO al piano T di 
mq. 124, composto da ingresso, 
cucina, n. 1 bagno, un disimpegno, 
n. 2 camere, un ripostiglio. 
Occupato. Prezzo base Euro 
27.650,00. Offerta minima: Euro 
20.738,00. VIA LUCIO PICCOLO 
DI CALANOVELLA - VENDITA 

TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 12) 
APPARTAMENTO al piano T di 
mq. 109, composto da una cucina-
soggiorno, un wc, un disimpegno, n. 
2 camere, n. 2 terrazzini. Occupato. 
Prezzo base Euro 44.200,00. 
Offerta minima: Euro 33.150,00. 
VENDITA TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 13) 
APPARTAMENTO al piano 1 di 
mq. 71, composto da una cucina-
soggiorno, un wc, disimpegno, 
2 camere, 2 balconi. Occupato. 
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Prezzo base Euro 39.100,00. 
Offerta minima: Euro 29.325,00. 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 14) APPARTAMENTO 
al piano 1 di mq. 84, composto 
da una cucina-soggiorno, wc, 
disimpegno, 2 camere, 2 balconi. 
Occupato. Prezzo base Euro 
42.500,00. Offerta minima: Euro 
31.875,00. VIA LUCIO PICCOLO 
DI CALANOVELLA, QUARTIERE 
ANNUNZIATA - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 16) 
APPARTAMENTO al piano T di mq. 
57 composto da ingresso, 3 vani, 
disimpegno e bagno. Occupato 
senza titolo. Prezzo base Euro 
34.297,50. Offerta minima: 
Euro 25.723,00. Vendita senza 
incanto 05/12/19 ore 15:30. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. G.D. 
Dott.ssa Concetta Alacqua. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Salvatore L’Abbate 
tel. 0921390415. Curatore 
Fallimentare Avv. Francesco 
Cucinotta tel. 0941958077. Rif. 
FALL 5/1991 PT665176

BROLO (ME) - VIA TRENTO 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 1) INTERO EDIFICIO 
su 4 piani fuori terra e 1 piano 
interrato. Cantina di 95,50 mq 
circa, al piano cantinato con 
scala autonoma. Magazzino con 
annesso WC e locale caldaia al 
piano terra e soppalco. Terreno 
residenziale composto da corte 
di 232,61 mq, sviluppa una 
superficie commerciale di 46,52 
mq. Appartamento al primo piano 
della superficie di 190,36 mq 
circa composto da due camere, 
cucina, ingresso, ripostiglio, 
bagno, salone e due balconi. 
Al secondo piano sottotetto, 
l’appartamento è composto da 
soggiorno, bagno, due ripostigli, 
camera e terrazzo. Prezzo base 
Euro 128.947,21. Offerta minima: 
Euro 96.710,40. Vendita senza 
incanto 10/12/19 ore 10:00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. G.E. 
Dott.ssa Michela La Porta. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Maria Tindara Impellizzeri 
tel. 0941912791-3886006300. 
Rif. RGE 87/2016 PT665084

CAPRI LEONE (ME) - FRAZIONE 
ROCCA DI CAPRILEONE, VIA 
MONTALTO - A) QUOTA DI 
500/1000 DI PIENA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO di 278,75 
mq al piano rialzato e primo. 
L’immobile è incompleto, privo di 
divisioni interne, infissi, pavimenti, 
impianti, ringhiere ed ogni altro 
tipo di finitura. B) QUOTA DI 
500/1000 DI PIENA PROPRIETÀ 
DI CANTINA di 145,00 mq al 
piano interrato privo di muri di 
tamponamento e prospetta sulla 
porzione di terreno che costeggia 
il fabbricato sui lati sud e ovest. 
Prezzo base Euro 56.671,25. 
Offerta minima: Euro 42.504,00. 
Vendita senza incanto 05/12/19 
ore 12:00. G.D. Dott.ssa Concetta 
Alacqua. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Salvatore 
L’Abbate tel. 0921390415. 
Curatore Fallimentare Avv. 
Andrea Pirri tel. 0941328495 - 
3280106470. Rif. FALL 14/1991 
PT665503

CASTELL’UMBERTO (ME) 
- CONTRADA BARACCHE, 
SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO a piano primo 
(vano ingresso) e secondo di 
un Fabbricato. Sviluppa una 
superficie utile complessiva 
utile di mq 86. L’unità abitativa, 
è costituita da un vano ingresso 
al piano primo che direttamente 
dalla propria scala interna 
a due rampe, consente la 
comunicabilità interna con il 
secondo piano ove si accede 
direttamente al corridoio, al vano 
cucina pranzo, alla camera da 
letto, al bagno vano sottotetto 
e alla veranda chiusa con 
struttura precaria. Prezzo base 
Euro 47.229,00. Offerta minima: 
Euro 35.422,00. Vendita senza 
incanto 28/11/19 ore 15:30. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. 
Ugo Scavuzzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv Maria Cristina 

Maniaci tel. 3297451174. Rif. 
RGE 44/2016 PT665098

GIOIOSA MAREA (ME) - 
CONTRADA LANDRO-GRASSO 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 3) PIANO TERRA DI 
FABBRICATO RUSTICO della 
superficie di circa mq 83,62. 
Quota indivisa nella misura di 
1/2 della corte del predetto 
fabbricato, che sviluppa una 
superficie complessiva pari a 
circa mq 1086,38. Prezzo base 
Euro 36.577,00. Offerta minima: 
Euro 27.433,00. Vendita senza 
incanto 26/11/19 ore 12:00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. 
Ugo Scavuzzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Salvatore Martino 
tel. 0941562278 - 3474439154. 
Rif. RGE 32/2004 PT665060

MILITELLO ROSMARINO (ME) - 
CONTRADA BISANÒ - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
1) A) APPARTAMENTO dalla 
superficie lorda di circa mq. 
131,58, composto da ingresso, 
corridoio, cucina, soggiorno, tre 
camere oltre bagno e ripostiglio, 
al piano terra con accesso dalla 
corte lato ovest. B) LOCALE ALLO 
STATO RUSTICO dalla superficie 
lorda di circa mq. 131,58, posto 
al piano primo con accesso dalla 
corte lato ovest. C) TERRENO 
AGRICOLO dalla superficie 
di mq. 1614, forma regolare 
allungata, orografia a media 

pendenza, coltivato ad uliveto 
e frutteto. Prezzo base Euro 
52.406,28. Offerta minima: Euro 
39.304,71. Vendita senza incanto 
26/11/19 ore 12:30. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. G.E. Dott.ssa 
Michela La Porta. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Nuccio Ricchiazzi 
tel. 094121756. Rif. RGE 93/2011 
PT665039

NASO (ME) - CONTRADA 
BAGNARA - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - VILLETTA 
facente parte del complesso 
residenziale, composta da 4,5 
vani catastali e con annessa corte 
esclusiva di circa 207 mq. NCEU 
foglio 2, particella 1190, sub 1, 
categoria A/7, classe U, vani, 
rendita catastale Euro 464,81; 
oltre a terreno di pertinenza di are 
5 e centiare 28. Prezzo base Euro 
35.652,82. Offerta minima: Euro 
26.739,62. Vendita senza incanto 
28/11/19 ore 14:30. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. Dott. Gianluca 
Antonio Peluso. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Mario Turrisi tel. 
0921697088-3282657308. Rif. 
RGE 46/2018 PT665091

NASO (ME) - CONTRADA 
BAGNARA - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 1. 
APPARTAMENTO, non rifinito, al 
piano primo e con annessa corte 
esclusiva di circa 70,5 mq al piano 
terra. L’appartamento si compone 
di un ingresso, un w.c., una 
stanza letto, un ripostiglio, una 
stanza salone-pranzo, un angolo 
cottura e due balconi, per quattro 
vani catastali. L’appartamento è 
parte di un fabbricato composto 
da 5 u.a. al piano 1° e 6 u.a al 
piano terra, alcune ancora allo 
stato rustico. 2. TERRENO con 
superficie catastale di mq 870. 
Prezzo base Euro 10.681,00. 
Offerta minima: Euro 8.011,00. 
Vendita senza incanto 28/11/19 
ore 15:00. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. G.E. Dott.ssa 
Michela La Porta. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Maria Cristina 
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Maniaci tel. 3297451174. Rif. 
RGE 59/2017 PT665102

NASO (ME) - QUARTIERE 
CENTRO - VIA MASANIELLO, 
9 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
CASA adibita a civile abitazione 
della sup. commerciale di mq 
135,60, su due piani fuori terra 
oltre al piano seminterrato così 
composta: a piano seminterrato 
da ingresso, vano cucina - 
pranzo e vano wc sottoscala; 
piano terra da vano ingresso 
e vano soggiorno; piano piano 
da piccolo vano disimpegno, 
da due vani camera da letto e 
un vano wc, dal quale si accede 
alla soffitta. Il tutto in discreto 
stato d’uso. Prezzo base Euro 
33.500,00. Offerta minima: Euro 
25.125,00. Vendita senza incanto 
26/11/19 ore 10:30. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. G.E. Dott.ssa 
Michela La Porta. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Margherita 
Manasseri tel. 0941794057 - 
3383728443. Rif. RGE 51/2016 
PT665063

NASO (ME) - VIA GIUSEPPE 
GALLIANO, 2 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
1) PIENA PROPRIETÀ PER LA 
QUOTA 1/1 DI IMMOBILE ai 
piani T-1-2-3, Categ. A/2, cl.6, 
consistenza 6,5 vani, superficie 
catastale 100 mq escluse aree 
scoperte 92 mq. Prezzo base 
Euro 29.588,16. Offerta minima: 
Euro 22.191,12. Vendita senza 
incanto 05/12/19 ore 15:00. Per 
maggiori informazioni relative 

alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. G.E. 
Dott. Gianluca Antonio Peluso. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato 
Avv. Francesco Balletta tel. 
0941241567- 3397829125. Rif. 
RGE 110/2018 PT665587

NASO (ME) - FRAZIONE 
GORGAZZO - LOTTO 2) A) 
APPARTAMENTO composto da 
due vani grandi, tre più piccoli, 
bagno e due vani non rifiniti. 
Ingresso sia dalla corte sia dalla 
strada vicinale. L’immobile è privo 
di manutenzione sia negli infissi 
sia nella copertura, posto al piano 
terra. B) Appartamento composto 
da tre vani e due bagni rifiniti la 
restante parte suddivisa in sei 
vani disimpegnati da un corridoio 
centrale è privi di pavimentazione 
e di impianti, posto al piano primo. 
Prezzo base Euro 31.745,67. 
Offerta minima: Euro 23.809,25. 
Vendita senza incanto 03/12/19 
ore 10:00. G.D. Dott.ssa Concetta 
Alacqua. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Fiorella 
Vinci. Curatore Fallimentare Avv. 
Andrea Pirri tel. 0941328495 - 
3280106470. Rif. FALL 31/1992 
PT665705

PATTI (ME) - PIAZZA GRAMSCI 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 1) APPARTAMENTO 
COMPOSTO DA ingresso, tre 
camere, cucina soggiorno, 
disimpegno, bagno e tre balconi. 
Posto al piano secondo sviluppa 
una superficie lorda complessiva 
di circa mq 147. Prezzo base 
Euro 84.680,00. Offerta minima: 
Euro 63.510,00. VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 2) 
LASTRICO SOLARE sul quale 
è stata realizzata una tettoia 
in legno. Posto al piano terzo 
sviluppa una superficie lorda 
complessiva di circa mq 115,3. 
Prezzo base Euro 29.769,00. 
Offerta minima: Euro 22.327,00. 
Vendita senza incanto 26/11/19 
ore 12:00. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. G.E. Dott. 
Ugo Scavuzzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Salvatore Martino 
tel. 0941562278 - 3474439154. 
Rif. RGE 32/2004 PT665059

PATTI (ME) - CONTRADA 
PAESANA O RASOLA, 54 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO al piano 
primo, con annesso magazzino al 
piano terra e corte di pertinenza. 
L’appartamento al quale si accede 

da scala esterna si compone di 
ingresso, cucina, due camere da 
letto bagno e ampio soggiorno. 
Dal soggiorno, a mezzo scala 
interna, si accede ai locali di piano 
terra, il cui accesso è garantito 
anche dall’esterno dalla corte 
antistante e confinante con la 
strada di accesso, che consistono 
in magazzino attualmente adibito 
a area giochi/locale di sgombero, 
un wc e un piccolo vano adibito 
a cucinino. L’immobile sviluppa 
una superficie lorda complessiva 
di circa 172 mq. Prezzo base 
Euro 124.807,00. Offerta minima: 
Euro 93.605,00. Vendita senza 
incanto 26/11/19 ore 09:30. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. 
Ugo Scavuzzo. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Maria Cristina 
Maniaci tel. 3297451174. Rif. 
RGE 105/2016 PT665095

PATTI (ME) - FRAZIONE 
PANICASTRO, VIA SS 113 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 12) ABITAZIONE popolare 
composta da casalino a due 
elevazioni fuori terra – limitrofi 
magazzini – corte, al piano T-1, 
di mq.366 circa, dotata di servitù 
attiva di passaggio su stradella 
privata che si sviluppa su terreno 
(particella 203 del fg. 26) a partire 
dalla SS. 113. Prezzo base Euro 
125.434,50. Offerta minima: Euro 
94.075,88. Vendita senza incanto 
28/11/19 ore 14:00. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. G.D. Dott.ssa 
Concetta Alacqua. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.
ssa Angela Daniela Bonomo 
tel. 0941302401-3384491172. 
Curatore Fallimentare Avv. 
Rosaria Di Giorgio Giannitto tel. 
0941303196-3299712591. Rif. 
FALL 13/2005 PT666863

SANT’AGATA DI MILITELLO 
(ME) - LOCALITA’ GABELLA 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1/1 DI UNITÀ 
IN CORSO DI COSTRUZIONE 
al piano seminterrato di un 
fabbricato a due elevazioni, 
precisamente un piano 
seminterrato e un piano terra, 
con annessa corte. Prezzo base 
Euro 362.000,00. Offerta minima: 
Euro 271.500,00. Vendita senza 
incanto 26/11/19 ore 11:00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. G.E. 
Dott.ssa Michela La Porta. 
Professionista Delegato alla 

vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Margherita Manasseri tel. 
0941794057 - 3383728443. Rif. 
RGE 19/2016 PT665069

SANT’AGATA DI MILITELLO (ME) 
- VIA MEDICI, 323 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
002) APPARTAMENTO 182,14 
mq per la quota di 1000/1000 
di piena proprietà a due piani 
fuori terra con terrazzo al primo 
piano, piccola corte esclusiva al 
piano terra e proprietà indivisa, 
con la quota di 1/3 dell’intero di 
area scoperta adibita a verde 
posta nella parte interna. Risulta 
composto, al piano terra, da 
ampio soggiorno connesso alla 
cucina, il bagno ed il ripostiglio, 
ricavato nello spazio sotto la 
scala che conduce al primo piano; 
al primo piano da due camere 
da letto, un piccolo ripostiglio 
attiguo alla camera padronale ed 
un comodo bagno. l piani sono 
collegati da una scala interna 
a giorno ubicata nell’angolo 
cucina del piano terra. Un 
balconcino sulla via principale ed 
un terrazzino, lato interno, sono 
posti al primo piano, una corte 
esclusiva, lato interno, è posta 
al piano terra su cui si affaccia 
il soggiorno. L’unità immobiliare 
oggetto di valutazione è posta 
al piano terra e primo, ha 
un’altezza interna di 3,22 m 
al piano terra - 3,00 al primo. 
Prezzo base Euro 106.437,80. 
Offerta minima: Euro 79.828,35. 
CONTRADA ORECCHIAZZI, 
SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 003) A) APPARTAMENTO 
della superficie commerciale 
di mq. 109,33 per la QUOTA DI 
500/1000 di piena proprietà, al 
piano terra composto da vano 
salotto, soggiorno-cucina, due 
camere da letto, bagno ed un 
corridoio avente funzione anche 
di accesso. Una delle due camere 
da letto ed il locale soggiorno 
hanno il balconcino; B) LOCALE 
GARAGE al piano terra della 
superficie commerciale di 25,77 
mq ed un’altezza interna di 2,36 
per la QUOTA DI 500/1000 di 
piena proprietà; C) LOCALE 
MAGAZZINO al piano terra della 
superficie commerciale di 104,56 
mq per la QUOTA DI.500/1000 
di piena proprietà; D) LOCALE 
DEPOSITO lavamani della 
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superficie commerciale di 2 mq 
al piano terra per la QUOTA DI 
500/1000 di piena proprietà; E) 
TERRENO in parte edificabile 
in zona ‘”BN” della superficie 
commerciale di 1.997,65 mq 
per la QUOTA DI 500/1000 di 
piena proprietà. Prezzo base 
Euro 38.428,13. Offerta minima: 
Euro 28.821,10. VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 004) 
A) APPARTAMENTO in corso 
di costruzione della superficie 
commerciale di 171,75 mq, 
per la QUOTA DI 500/1000 di 
piena proprietà, al primo piano-
secondo fuori terra - ed al piano 
sottotetto; risulta composto da 
vano soggiorno-ingresso, tre 
vani con presunta destinazione 
a letto, wc un ripostiglio ed 
un piccolo corridoio al primo 
piano; da un vano con presunta 
destinazione a cucina, wc e 
locale deposito non calpestabile, 
al piano sottotetto. B) TERRENO 
in parte edificabile in zona “BN” 
della superficie commerciale 
di 1.154,65 mq, per la QUOTA 
DI 500/1000 di piena proprietà; 
con forma quasi triangolare, 
leggermente in pendio, orientato 
a nord-ovest con fronte libero e 
vista panoramica. Prezzo base 
Euro 45.637,91. Offerta minima: 
Euro 34.228,43. Vendita senza 
incanto 28/11/19 ore 13:30. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. G.E. 
Dott.ssa Michela La Porta. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato 
Avv. Benedetto Sanfilippo tel. 
0941610090 - Cell. 3492623941. 
Rif. RGE 37/2015 PT665578

SANT’AGATA DI MILITELLO (ME) 
- CONTRADA MINA’ - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 2) 
VILLETTA A SCHIERA LATERALE 
della superficie commerciale 
di 208,71 mq, su tre livelli e con 
corte su 2 livelli. All’immobile 
si accede da strada di p.r.g., a 
livello piano terra ove è presente 
ampio ingresso soggiorno, 
cucina, ripostiglio e w.c. Al 
piano sottostante, ove si può 
accedere dall’interno o da corte 

esterna, è presente un altro 
ampio locale, con caminetto, 
destinato a salone con angolo 
cottura, ripostiglio e w.c. Al piano 
I° è presente la zona notte con 
tre camere, bagno, ripostiglio e 
disimpegno. Prezzo base Euro 
230.624,55. Offerta minima: 
Euro 172.969,00. Vendita senza 
incanto 26/11/19 ore 11:30. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. G.E. 
Dott.ssa Michela La Porta. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott.ssa Angela Daniela Bonomo 
tel. 0941302401-3384491172. 
Rif. RGE 67/2015 PT665053

TUSA (ME) - FRAZIONE CASTEL 
DI TUSA - VIA NAZIONALE, 1 A 
- APPARTAMENTO destinato a 
civile abitazione della superficie 
commerciale di 212,49 mq. 
Composto da: ingresso/
disimpegno, ampio locale 
soggiorno/cucina, corridoio, n. 
5 camere, n. 2 bagni, lavanderia, 
ripostiglio e due balconi; è ubicato 
al secondo piano (3° livello fuori 
terra). L’appartamento, al quale si 
accede per mezzo di scala interna 
al fabbricato (non è presente 
ascensore), ha un’altezza interna 
di 2,9 m. Si trova in buono stato 
ed è discretamente rifinito. 
Prezzo base Euro 62.822,61. 
Offerta minima: Euro 47.116,95. 
Vendita senza incanto 21/11/19 
ore 10:00. G.E. Dott. Gianluca 
Antonio Peluso. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Ivan Segreto tel. 
3287182180. Rif. RGE 102/2016 
PT667238

BROLO (ME) - CONTRADA 
PIANA VIA TRENTO - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 10) 
PIENA PROPRIETÀ (500/1000) 
DI UN UFFICIO al piano T di mq. 
87, composto da ingresso/sala 
d’attesa, n. 3 vani adibiti ad ufficio, 
un disimpegno, un anti wc ed un 
wc. Occupato. Prezzo base Euro 
27.875,00. Offerta minima: Euro 
20.906,00. VIA LUCIO PICCOLO 
DI CALANOVELLA - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 11) 
GARAGE/DEPOSITO al piano S1 
di mq. 35, composto da un unico 
ambiente con servizio igienico. 
Occupato. Prezzo base Euro 
13.600,00. Offerta minima: Euro 
10.200,00. CONTRADA FERRARA 
- VENDITA TELEMATICA 

MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 15) CAPANNONE di mq. 
550,00, con annesso terreno 
pertinenziale con struttura in 
acciaio e copertura in centine 
d’acciaio a direttrice ellittica 
e manto impermeabilizzante 
in lastre ondulate di cemento-
amianto, composto da un 
unico ambiente parzialmente 
soppalcato con annesse 
pertinenze e servizi. Libero. 
Prezzo base Euro 247.500,00. 
Offerta minima: Euro 185.625,00. 
VIA ROSSINI, 2-4 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
17) DEPOSITO COMMERCIALE 
di mq. 332, composto da 
un piano seminterrato e tre 
elevazioni fuori terra, suddiviso 
in un ampio spazio destinato 
a deposito, un ufficio ed un 
bagno con antibagno. Occupato 
senza titolo. Prezzo base Euro 
114.325,00. Offerta minima: 
Euro 85.744,00. Vendita senza 
incanto 05/12/19 ore 15:30. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. G.D. 
Dott.ssa Concetta Alacqua. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Salvatore L’Abbate 
tel. 0921390415. Curatore 
Fallimentare Avv. Francesco 
Cucinotta tel. 0941958077. Rif. 
FALL 5/1991 PT665174

BROLO (ME) - CONTRADA 
PIANA VIA TRENTO - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 5) 
PIENA PROPRIETÀ (500/1000) 
DI CANTINA al piano S1 di mq. 
46,00, composta da un unico 
ambiente oltre al ripostiglio 
con scala di accesso esterna. 
Occupato. Prezzo base Euro 
5.950,00. Offerta minima: 
Euro 4.463,00. Vendita senza 
incanto 05/12/19 ore 15:30. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. G.D. 
Dott.ssa Concetta Alacqua. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Salvatore L’Abbate 
tel. 0921390415. Curatore 
Fallimentare Avv. Francesco 
Cucinotta tel. 0941958077. Rif. 
FALL 5/1991 PT665175

FALCONE (ME) - CONTRADA 
VALLE FONTANA, VIA 
INDUSTRIALE, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - CAPANNONE 
ARTIGIANALE composto da zone 
lavorazioni, zona uffici, servizi 
igienici, soppalco/deposito e 
piazzale esterno, posto al piano 
terra, sviluppa una superficie 
lorda complessiva di circa 
mq. 527 coperti oltre mq. 810 

di piazzale. Prezzo base Euro 
140.037,50. Offerta minima: 
Euro 105.028,12. Vendita senza 
incanto 10/12/19 ore 11:00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. G.E. 
Dott. Gianluca Antonio Peluso. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato Dott. 
Antonino Fallo tel. 0941240185. 
Rif. RGE 112/2012 PT665628

MONTERIGGIONI (SI) - FRAZIONE 
BADESSE, VIA PIETRO NENNI, 
92 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- CAPANNONE INDUSTRIALE. 
con annessa area pertinenziale, 
ed ai beni mobili ivi contenuti 
sito in zona industriale nei pressi 
dello sbocco della Superstrada 
Siena-Firenze: A) Capannone 
industriale - L’opificio di mq. 
707. 17 sì sviluppa in parte su 
due livelli fuori terra collegati da 
una scala interna. B) Beni mobili 
costituiti da arredi casalinghi 
e per uso ufficio, macchine 
per ufficio ed attrezzatura 
e materiale vario contenuti 
nell’opificio. Prezzo base Euro 
353.440,00. Offerta minima: 
Euro 265.080,00. Vendita senza 
incanto 05/12/19 ore 16:00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. G.D. Dott.
ssa Concetta Alacqua. Curatore 
Fallimentare Avv. Angelina Sidoti 
tel. 0941581078-3333175594. 
Rif. FALL 20/2014 PT667008

NASO (ME) - FRAZIONE 
GORGAZZO - LOTTO 1) A) 
CAPANNONE ARTIGIANALE 
composto da due corpi di 
fabbrica uniti, uno di circa 340 
mq. con copertura curva, l’altro 
di circa 1100 mq. con tetto a 
due falde, posto al piano terra. 
B) CABINA ENEL composta 
da un piano terra ed un piano 
primo. Prezzo base Euro 
140.958,98. Offerta minima: Euro 
105.719,24. LOTTO 3) DEPOSITO 
COMMERCIALE composto da un 
vano unico con piccolo bagno e 
terrazzo sovrastante. L’ingresso 
è consentito dalla corte comune. 
Il terrazzo è accessibile da una 
scala esterna, al piano terra. 
Prezzo base Euro 11.276,72. 
Offerta minima: Euro 8.457,54. 
Vendita senza incanto 03/12/19 
ore 10:00. G.D. Dott.ssa Concetta 
Alacqua. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Fiorella 
Vinci. Curatore Fallimentare Avv. 
Andrea Pirri tel. 0941328495 - 
3280106470. Rif. FALL 31/1992 
PT665706

PATTI (ME) - CORSO MATTEOTTI, 
64/66 - A) QUOTA DI 1/2 DI PIENA 

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche
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PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
della superficie commerciale di 
52,00 mq circa, al primo piano 
composto da piccolo soggiorno 
con angolo cottura, camera da 
letto ed un w.c, di forma quasi 
triangolare. B) QUOTA DI 1/2 DI 
PROPRIETÀ DI NEGOZIO di 25,00 
mq circa al piano terra, di forma 
pressoché trapezoidale, è stato 
da sempre destinato ad attività 
commerciale. Prezzo base Euro 
17.155,13. Offerta minima: 
Euro 12.867,00. Vendita senza 
incanto 05/12/19 ore 11:00. 
G.D. Dott.ssa Concetta Alacqua. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Salvatore L’Abbate 
tel. 0921390415. Curatore 
Fallimentare Avv. Andrea Pirri tel. 
0941328495 - 3280106470. Rif. 
FALL 15/1992 PT665490

PATTI (ME) - CONTRADA 
PAESANA - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
1) PIENA PROPRIETÀ PER 
LA QUOTA DI 1/1 DI UNITÀ IN 
CORSO DI COSTRUZIONE al 
piano seminterrato, terra e primo 
con annessa corte e spezzone 
di terreno. Piano seminterrato 
mq 5.980,00 + piano terra mq 
8.450,00 + piano primo mq 
7.320,00. Prezzo base Euro 
9.706.750,00. Offerta minima: 
Euro 7.280.062,50. Vendita senza 
incanto 26/11/19 ore 11:00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. G.E. 
Dott.ssa Michela La Porta. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Margherita Manasseri tel. 
0941794057 - 3383728443. Rif. 
RGE 19/2016 PT665068

PIRAINO (ME) - FRAZIONE 
GLIACA VIA GARIBALDI, 9 - 
LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1000/1000 
DI DEPOSITO COMMERCIALE 
al piano terra, composto da 
un unico ambiente oltre ad un 
vano sottoscala; il tutto della 
superficie complessiva di circa 
mq. 63.28. Prezzo base Euro 
12.056,27. Offerta minima: Euro 
9.042,20. FRAZIONE GLIACA VIA 
GARIBALDI, 13 - LOTTO 2) PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
DI 1000/1000 DI DEPOSITO 
COMMERCIALE al piano terra, 
composto da due vani oltre wc; il 

tutto della superficie complessiva 
di mq. 58,08. Prezzo base Euro 
11.246,65. Offerta minima: Euro 
8.434,98. FRAZIONE GLIACA VIA 
GARIBALDI, 11 - LOTTO 3) PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 
1000/1000 DI APPARTAMENTO 
composto da quattro vani, n. 
2 disimpegni, cucina, bagno, 
ripostiglio e veranda scoperta, 
oltre locale tecnico al piano 
secondo; il tutto della superficie 
complessiva di circa mq. 166.63. 
Prezzo base Euro 57.006,10. 
Offerta minima: Euro 42.754,57. 
CONTRADA FIUMARA - LOTTO 
8) PIENA PROPRIETÀ PER LA 
QUOTA DI 1/4 DI UN OPIFICIO 
originariamente destinato a 
frantoio, deposito ulivi e garage 
allo stato diruto, non agibile e 
da demolire, ubicato a piano 
terra, con esclusione dell’area 
soprastante: sviluppa una 
superficie di circa mq. 180. 
Prezzo base Euro 1.287,72. 
Offerta minima: Euro 965,79. 
Vendita senza incanto 26/11/19 
ore 10:00. G.D. Dott.ssa Concetta 
Alacqua. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Francesco 
Cucinotta. Curatore Fallimentare 
Avv. Martino Daidone tel. 
0941702241 - 3392279880. Rif. 
FALL 9/1989 PT665052

PIRAINO (ME) - VIA OCERI 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - LOTTO 1) A) PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
DI 1000/1000 DI CAPANNONE 
INDUSTRIALE composto da 
un opificio industriale ad un a 
elevazione fuori terra destinato 
alla lavorazione di marmi e pietre. 
L’immobile, al piano terra risulta 
costituito da due corpi strutturali 
indipendenti tra loro comunicanti. 
L’accesso al lotto avviene dalla 
S.P 141 tramite una vasta corte di 
pertinenza avente anche parziale 
funzione di parcheggio, quello 
all’immobile si realizza sia dal 
fronte sud che ovest per mezzo 
di porte finestre che immettono 
nell’ampio vano destinato ad 
attività di lavorazione. Sempre 
dal fronte sud è possibile 
accedere direttamente in un 
vano utilizzato come esposizione 
comunicante con un wc e tramite 
una scala con la zona soppalcata 
utilizzata come ufficio. La 
porzione sottostante tale ufficio 

è utilizzata come magazzino. 
L’immobile al piano terra sviluppa 
una superficie lorda complessiva 
di circa mq. 350. L’edificio è 
stato costruito nel 1989 ed 
ha una altezza interna di circa 
ml. 6,10 (massima). B) PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
DI 1000/1000 DI TERRENO 
AGRICOLO della superficie 
complessiva di circa mq. 400. 
Prezzo base Euro 71.115,00. 
Offerta minima: Euro 53.336,00. 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - LOTTO 2) A) PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
DI 1000/1000 DI MAGAZZINO 
ad una elevazione fuori terra. 
L’immobile risulta costituito da 
una struttura precaria. L’accesso 
al lotto avviene dalla S.P 141 
tramite strada privata, quella al 
manufatto si realizza dal fronte 
nord per mezzo di due serrande 
metalliche che immettono 
all’interno del vano. Posto al piano 
terra sviluppa una superficie 
lorda complessiva di circa mq. 
58. L’edificio è stato costruito 
nel 2002 e l’unità immobiliare 
ha una altezza interna di circa 
ml. 2,55 (media). B) PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
DI 1000/1000 DI TERRENO 
INDUSTRIALE-ARTIGIANALE 
della superficie complessiva 
di circa mq. 90. Prezzo base 
Euro 8.885,00. Offerta minima: 
Euro 6.664,00. Vendita senza 
incanto 05/12/19 ore 16:30. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. G.D. 
Dott.ssa Concetta Alacqua. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Pino Campione 
tel. 0941241572 - 3289658040. 
Curatore Fallimentare Avv. 
Tindaro Giusto tel. 041240223. 
Rif. FALL 12/1994 PT666255

SAN MARCO D’ALUNZIO (ME) 
- VIA CAPPUCCINI - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 1) 
FABBRICATO terra/tetto ad una 
elevazione fuori terra e tre piani in 
seminterrato ADIBITO ED IN USO 
AD ATTIVITÀ ARTIGIANALE, 
SALUMIFICIO. La struttura al 
piano terra con ingresso dalla 
Via Cappuccini è utilizzata a 
sala degustazione, laboratorio 
preparati, completo di celle 
carni, sala aromi, disimpegno, 
ufficio, sala lavorazione e da vani 
destinati alla preparazione dei 
prodotti, mentre al piano S1 si 
trovano tre celle di asciugatura, 
uno spazio di manovra, oltre ad 
un vano disimpegno, spogliatoio 
e W.C.; al piano S2 si trovano, 
vano locale spazzolatura, locale 
etichettatura, locale deposito, 

disimpegno, locale lavaggio 
carrelli e locale mensa completo 
di servizio igienico, mentre il 
piano S3 è costituito da un 
vano disimpegno collegato 
al parcheggio per l’uscita 
dei prodotti finiti oltre ai vani 
destinati tecnologici. Sviluppa 
una superficie utile complessiva 
di circa mq 250 riferita al piano 
terra con ingresso dalla Via 
Cappuccini, oltre ai piani S1, S2, 
S3. Sviluppano una superficie di 
circa 630 mq. Prezzo base Euro 
600.831,00. Offerta minima: 
Euro 450.624,00. Vendita senza 
incanto 26/11/19 ore 10:00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. G.E. 
Dott.ssa Michela La Porta. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv Maria Cristina Maniaci tel. 
3297451174. Rif. RGE 94/2013 
PT665150

SANT’AGATA DI MILITELLO 
(ME) - CONTRADA S. ELIA, 
SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 001) A) AZIENDA 
DI TURISMO RURALE della 
superficie commerciale di 
1.387,38 mq, per la quota di 
1000/1000 di piena proprietà 
comprendente gli impianti 
essenziali ma con esclusione dei 
beni mobili (attrezzature) come 
precisato nell’Ordinanza GE del 
08.03.2017, in zona collinare, 
in posizione panoramica, 
comprendente un fabbricato 
principale a tre piani fuori terra 
più parziale seminterrato, adibito 
a ristorante-pizzeria, centro 
accoglienza e day room, n. 20 
unità abitative composte da 
alloggi autonomi di superficie 
variabile, ad una elevazione fuori 
terra, distribuite nel verde nella 
parte alta del lotto. Fanno parte 
del lotto una piscina ubicata in 
prossimità dell’edificio principale, 
un campo da tennis e due campi 
di bocce, con impianti tecnologici 
di pertinenza, sistemati in un’area 
distaccata rispetto alle unità 
abitative, un percorso salutare 
che collega le unità abitative 
alla piscina, aree di parcheggio 
e piazzole di sosta; B) TERRENO 
AGRICOLO della superficie 
commerciale di 63.597,80 mq per 
la quota di 1000/1000 di piena 
proprietà, in zona collinare con 
vista panoramica, fa da cornice 
ai fabbricati del complesso 
turistico. Prezzo base Euro 
1.280.457,68. Offerta minima: 
Euro 960.343,26. Vendita senza 
incanto 28/11/19 ore 13:30. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. G.E. 
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Dott.ssa Michela La Porta. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato 
Avv. Benedetto Sanfilippo tel. 
0941610090 - Cell. 3492623941. 
Rif. RGE 37/2015 PT665579

TORRENOVA (ME) - CONTRADA 
PIETRA DI ROMA - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
1) A. PIENA PROPRIETÀ PER 
LA QUOTA DI 1000/1000 DI 
CAPANNONE ARTIGIANALE 
composto da un vano unico 
posto al piano terra, superficie 
lorda complessiva di circa 
mq. 828, di cui mq. 435 di 
capannone e mq. 393 di corte. 
B. PIENA PROPRIETÀ PER LA 
QUOTA DI 200/1000 (1/5) DI 
TERRENO strada pubblica di 
piano di lottizzazione, superficie 
complessiva di circa mq 405. 
Prezzo base Euro 67.211,02. 
Offerta minima: Euro 50.409,26. 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - LOTTO 3) A. PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
DI 1000/1000 DI CAPANNONE 
artigianale composto da un 
unico vano compartimentato in 
deposito e reparto lavorazione 
posto al piano terra, superficie 
lorda complessiva di circa 
mq. 1146, di cui mq. 663 di 
capannone e mq. 483 di corte. 
B. PIENA PROPRIETÀ PER LA 
QUOTA DI 200/1000 (1/5) DI 
TERRENO strada pubblica di 
piano di lottizzazione, superficie 
complessiva di circa mq. 405. 
Prezzo base Euro 74.382,89. 
Offerta minima: Euro 55.787,17. 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 5) A. PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1000/1000 
DI CAPANNONE/DEPOSITO con 
annessi uffici composto da un 
vano unico posto al piano terra, 
superficie lorda complessiva 
di circa mq. 656, di cui mq. 283 
di capannone (di cui 15 mq. di 
capannone artigianale e 268 mq. 
di locali accessori), mq. 79 di 
uffici (compresi servizi) e mq. 294 
di corte. B. PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 200/1000 
(1/5) DI TERRENO strada 
pubblica di piano di lottizzazione, 
superficie complessiva di circa 
mq. 405. Prezzo base Euro 
45.695,39. Offerta minima: Euro 

34.271,54. Vendita senza incanto 
10/12/19 ore 12:30. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. G.D. Dott.ssa 
Concetta Alacqua. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.
ssa Angela Daniela Bonomo 
tel. 0941302401-3384491172. 
Curatore Fallimentare Santi Avv. 
Trimboli tel. 094122124. Rif. 
FALL 5/2008 PT665978

MISTRETTA- FRAZIONE 
VALLE FRASSINI - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 1) 
A) CENTRO MIGLIORAMENTO 
ZOOTECNICO BIOLOGICO per 
bovini composto da complesso 
produttivo composto da: 
fabbricato con struttura portante 
in acciaio con copertura a 
falde con pannelli coibentati ha 
funzione di stalla per il ricovero 
di bovini e servizi annessi: 
sala mungitura, sala latte e 
soprastante piano uffici il tutto 
per mq 1429,40; B) FABBRICATO 
con struttura portante in acciaio, 
allo stato rustico di mq 225; C) 
TERRENO AGRICOLO di circa 
mq 17.057,00; D) TERRENO 
AGRICOLO di circa mq 8.600,00; 
E) TERRENO AGRICOLO di circa 
mq 14.315,00; F) TERRENO 
AGRICOLO di circa mq 28.325,00. 
Prezzo base Euro 680.860,46. 
Offerta minima: Euro 510.645,35. 
Vendita senza incanto 10/12/19 
ore 10:30. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. G.E. Dott.ssa 
Michela La Porta. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Carmela Caranna 
tel. 0941561075 - 3335915931. 
Rif. RGE 141/2017 PT667202

BROLO (ME) - CONTRADA 
PURRAZZA - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
3) TERRENO AGRICOLO 
individuato al Fg. 7, p.lla 19, 
querceto di cl. 1, esteso are 
04.70. Libero. Prezzo base Euro 
12.750,00. Offerta minima: 
Euro 9.563,00. Vendita senza 
incanto 05/12/19 ore 15:30. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. G.D. 
Dott.ssa Concetta Alacqua. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Salvatore L’Abbate 
tel. 0921390415. Curatore 
Fallimentare Avv. Francesco 
Cucinotta tel. 0941958077. Rif. 
FALL 5/1991 PT665172

FICARRA (ME) - CONTRADA 
SANTA ROSALIA - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 4) 
TERRENO AGRICOLO individuato 
al Fg. 26: p.lla 262, qualità 
pascolo di cl. U, esteso are 03.35; 
p.lla 265, qualità pascolo di cl. 
U, esteso are 04.65; p.lla 268, 
qualità seminativo di cl. 4, esteso 
are 06.50. Libero. Prezzo base 
Euro 9.350,00. Offerta minima: 
Euro 7.013,00. Vendita senza 
incanto 05/12/19 ore 15:30. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. G.D. 
Dott.ssa Concetta Alacqua. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Salvatore L’Abbate 
tel. 0921390415. Curatore 
Fallimentare Avv. Francesco 
Cucinotta tel. 0941958077. Rif. 
FALL 5/1991 PT665173

GIOIOSA MAREA (ME) - 
CONTRADA ACQUASANTA 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 4) TERRENO AGRICOLO, 
di 10.690 mq, pianeggiante, 
non recintato, risulta investito 
a vigneto limitatamente alla 
porzione distale lato ovest per ca 
mq 3500. La rimanente porzione 
dell’appezzamento è invece del 
tutto incolto. Prezzo base Euro 
90.865,00. Offerta minima: Euro 
68.148,75. Vendita senza incanto 
10/12/19 ore 09:30. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. G.E. Dott.ssa 
Michela La Porta. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Carmela Bonina 
tel. 0941561465 - 3920579222. 
Rif. RGE 127/2016 PT665110

MISTRETTA (ME) - FRAZIONE 
VALLE FRASSINI - VENDITA 

TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA LOTTO 2) 
TERRENO AGRICOLO di circa 
mq 82.200,00. Prezzo base 
Euro 69.870,00. Offerta minima: 
Euro 52.402,50. LOTTO 3) 
TERRENO AGRICOLO. Superficie 
complessiva di circa mq 
24.010,00. Prezzo base Euro 
20.408,50. Offerta minima: Euro 
15.306,38. Vendita senza incanto 
10/12/19 ore 10:30. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. G.E. Dott.ssa 
Michela La Porta. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Carmela Caranna 
tel. 0941561075 - 3335915931. 
Rif. RGE 141/2017 PT667203

PATTI (ME) - CONTRADA 
SURRUSCO - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - A) TERRENO 
AGRICOLO, della superficie 
commerciale di mq. 3.840,00, 
su cui insistono ulivi e querce; 
B) TERRENO AGRICOLO, della 
superficie commerciale di mq. 
6.996,00 coltivato ad agrumi, 
frutti e ortaggi; C) FABBRICATO 
COLLABENTE, della superficie 
commerciale di mq. 144,00. 
Immobili occupati da terzi senza 
titolo opponibile alla procedura 
ed è in corso di liberazione. 
Prezzo base Euro 81.989,00. 
Offerta minima: Euro 61.492,00. 
Vendita senza incanto 05/12/19 
ore 14:00. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. G.E. Dott.ssa 
Michela La Porta. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Barbara Schepis 
tel. 3473480850. Rif. RGE 
55/2016 PT665050

PATTI (ME) - CONTRADA 
PROVENZANI - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 1) 
TERRENO AGRICOLO esteso 
mq.47060 coltivato in parte ad 
uliveto ed in parte a vigneto con 
annesso fabbricato diruto (ex 
fabbricato rurale) di mq.150 
circa a 2 elevazioni in condizioni 
degradate, distante dal centro 
abitato circa 3 Km., servito ed 
attraversato da stradella privata 
interpoderale. Prezzo base Euro 
137.172,00. Offerta minima: Euro 
102.879,00. CONTRADA CARASI 
- LOTTO 2) TERRENO AGRICOLO 
esteso mq.8390 coltivato in parte 
ad uliveto ed in parte incolto, 
in area a debole pendenza, in 
zona periferica distante dal 
centro abitato circa 3 Km., 
raggiungibile mediante stradella 
interpoderale. Prezzo base Euro 
14.976,00. Offerta minima: Euro 

Terreni

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche 
ed agricole
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11.232,00. CONTRADA ACQUA 
PIOPPO - LOTTO 3) TERRENO 
AGRICOLO esteso mq.41000 
coltivato ad uliveto con annesso 
fabbricato diruto (ex fabbricato 
rurale) di circa mq.140 in 
condizioni degradate disposto 
su area in parte sistemata ad 
ampi terrazzamenti ed in parte 
in pendio, in zona prossima 
alla frazione di Mongiove, 
raggiungibile dalla strada vicinale 
Panecastro, in parte percorribile 
a piedi e da stradella carrabile 
interpoderale. Prezzo base Euro 
121.227,00. Offerta minima: 
Euro 90.920,25. CONTRADA 
PIANO GUASTELLI - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 4) 
TERRENO in fascia di rispetto 
boschivo occupato da bosco 
ceduo esteso mq.102480, su 
zona in pendio confinante con 
S.S. 113, distante dal centro 
abitato circa 4 Km. Prezzo base 
Euro 49.940,00. Offerta minima: 
Euro 37.455,00. CONTRADA 
ACQUA PIOPPO, PROSSIMO 
ALLA FRAZIONE DI MONGIOVE 
- LOTTO 5) TERRENO IN ZONA 
DI ESPANSIONE TURISTICO-
ALBERGHIERA esteso 
mq.93750 sito nel Comune di 
Patti in zona ben esposta ed a 
gradevole ed uniforme giacitura 
verso nord. Prezzo base Euro 
1.912.500,00. Offerta minima: 
Euro 1.434.375,00. CONTRADA 
VALLE TINDARI - LOTTO 6) 
TERRENO RICADENTE IN AREA 
DI RISERVA AMBIENTALE ED 
ARCHEOLOGICA, in esclusiva 
zona paesaggistica compresa 
tra due promontori ed una 
caratteristica baia, esteso 
mq.447.124 coltivato in parte 
a uliveto e vigneto, in parte a 
pascolo ed incolto su terreni 
scoscesi, con annessi ruderi 
di antico e caratteristico borgo 
rurale di mq.2350 circa con 
altro piccolo magazzino, con 
dotazione irrigua e servito da 
stradella privata, raggiungibile da 
strada vicinale sulla quale grava 
servitù di passaggio. Prezzo 
base Euro 1.323.968,00. Offerta 
minima: Euro 992.976,00. LOTTO 
7) TERRENO ricadente in area di 
riserva ambientale e di rispetto 
boschivo ed autostradale, in 
esclusiva zona paesaggistica, 
con ottima esposizione 
frontistante il promontorio di 
Tindari, esteso mq.243140 
coltivato in gran parte a vigneto 
ed in parte ad uliveto ed in piccola 
parte ad agrumeto, con annessi 
fabbricati diruti di mq.370 
posti su apprezzabile poggio 
panoramico, con altro fabbricato 
destinato a magazzino di mq.67 
prossimo alla S.S. 113 servito 
da strada vicinale e attraversato 

da stradella interpoderale su cui 
vi è servitù attiva di passaggio 
a favore di terzi. Prezzo base 
Euro 1.245.512,00. Offerta 
minima: Euro 934.134,00. 
LOTTO 9) TERRENO in area di 
riserva ambientale e di rispetto 
boschivo, in apprezzabile zona 
paesaggistica, esteso mq.70160, 
coltivato in gran parte ad uliveto 
ed agrumeto, colture ortive 
e parti incolte con dotazione 
idrica naturale e vasca, dotato 
di due fabbricati (fabbricato 
diruto e fabbricato collabente) 
in condizioni degradate della 
superficie di mq. 310, servito 
da strada vicinale Valle Tindari, 
gravata da servitù di passaggio. 
Prezzo base Euro 357.331,00. 
Offerta minima: Euro 267.998,25. 
CONTRADA MONTE - LOTTO 8) 
TERRENO parte agricolo e parte 
area vincolata di complessivi 
mq.70.996 in gran parte agricolo 
e in parte ricadente in area di 
rispetto cimiteriale e fascia di 
rispetto stradale, coltivato ad 
agrumeto e uliveto produttivi, 
dotato di pozzo per uso irriguo 
regolarizzato, con annessi tre 
fabbricati collabenti (ex fabbricati 
rurali) in condizioni fatiscenti 
che occupano con le rispettive 
corti complessivamente mq. 
120, gravato da asservimento 
con limitazione della volumetria 
assentita e gravato da servitù di 
passaggio a favore di villa di terzi. 
Prezzo base Euro 546.248,00. 
Offerta minima: Euro 409.686,00. 
LOTTO 13) SPEZZONE DI 
TERRENO agricolo di superficie 
pari a mq.18.967, coltivato ad 
uliveto, in area periferica rispetto 
al centro abitato, su discreto 
pendio prospettante sulla strada 
provinciale Patti-Montagnareale, 
con fascia di rispetto stradale. 
Prezzo base Euro 96.732,00. 
Offerta minima: Euro 72.549,00. 
CONTRADA PANISCASTRO - 
LOTTO 10) TERRENO AGRICOLO 
esteso per mq.421526 coltivato 
in parte ad uliveto produttivo ben 
mantenuto ed in parte pascolo 
e sughereto, prospettante in 
parte sulla S.S.113, con annessi 
n.9 fabbricati collabenti, diruti 
e/o magazzini, in gran parte 
inagibili, dotati di rispettive aree 
cortilizie occupanti nell’insieme 
una superficie di mq.1840. Il 
lotto è dotato tratto di stradella 
privata su cui grava servitù di 
passaggio carrabile a servizio 
del casale (foglio 26, mappale 
45) e degli immobili del restante 
fondo di proprietà del fallito. 
Prezzo base Euro 1.327.750,00. 
Offerta minima: Euro 995.812,50. 
CONTRADA MUSTAZZO - LOTTO 
11) TERRENO in fascia di rispetto 
autostradale, esteso mq.2.629 

in zona prossima all’abitato di 
Patti Marina, coltivato ad uliveto 
ed orto, con annesso fabbricato 
collabente (ex fabbricato rurale) 
in condizioni fatiscenti di mq. 261 
in parte a 2 elevazioni, servito da 
latistante stradella interpoderale 
in terra battuta. Prezzo base 
Euro 146.615,00. Offerta minima: 
Euro 109.961,25. Vendita senza 
incanto 28/11/19 ore 14:00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. G.D. Dott. 
Concetta Alacqua. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.
ssa Angela Daniela Bonomo 
tel. 0941302401-3384491172. 
Curatore Fallimentare Avv. 
Rosaria Di Giorgio Giannitto tel. 
0941303196-3299712591. Rif. 
FALL 13/2005 PT666866

PATTI (ME) - CONTRADA 
MORTIZZI - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 1) 
TERRENO AGRICOLO individuato 
al Fg. 49: p.lla 110, uliveto di 
cl. 4 e seminativo arborato di 
cl. 4, esteso are 01.34.00; p.lla 
115, pascolo d cl. 1, esteso are 
02.20; p.lla 116, uliveto di cl. 4 e 
pascolo arborato di cl. 1, esteso 
are 81.50. Libero. Prezzo base 
Euro 45.675,00. Offerta minima: 
Euro 34.256,00. Vendita senza 
incanto 05/12/19 ore 15:30. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. G.D. 
Dott.ssa Concetta Alacqua. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Salvatore L’Abbate 
tel. 0921390415. Curatore 
Fallimentare Avv. Francesco 
Cucinotta tel. 0941958077. Rif. 
FALL 5/1991 PT665170

PATTI (ME) - CONTRADA 
NOCILLA - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 1) TERRENO AGRICOLO 
di 6.310,00 mq investito ad 
uliveto annoso a sesto regolare, 
in pessimo stato biovegetativo. 
Si accede attraverso stradella 
poderale con fondo naturale che 
si diparte dalla strada comunale. 
Si presenta terrazzato con 
assenza di opere di sistemazione 
agraria. Prezzo base Euro 
53.635,00. Offerta minima: Euro 
40.226,25. CONTRADA TRAMPA 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 2) TERRENO AGRICOLO 
di 4.354 mq con giacitura 
pianeggiante. Non presenta 
alcuna coltura agraria in atto. In 
parte asfaltato, risulta recintato e 
con ingresso da strada comunale 
mediante cancello elettrico in 
ferro. Ad oggi utilizzato come 
deposito di materiali elettrici di 

telecomunicazione. Solo area 
di sedime. Prezzo base Euro 
88.272,50. Offerta minima: 
Euro 66.204,37. VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 3) 
TERRENO AGRICOLO di 3190, 
pianeggiante, non presenta 
alcuna coltura agraria in atto. 
Il fondo è in stabilizzato inerte 
di cava utilizzato alla data del 
sopraluogo come area di sosta 
di autoveicoli. Prezzo base Euro 
54.230,00. Offerta minima: Euro 
40.672,50. Vendita senza incanto 
10/12/19 ore 09:30. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. G.E. Dott.ssa 
Michela La Porta. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Carmela Bonina 
tel. 0941561465 - 3920579222. 
Rif. RGE 127/2016 PT665109

REITANO (ME) - CONTRADA 
F.NE CASTAGNA FIUMARA 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 4) TERRENO AGRICOLO. 
Superficie complessiva di circa 
mq 13.950,00. Prezzo base Euro 
11.857,50. Offerta minima: Euro 
8.893,12. VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 5) TERRENO AGRICOLO. 
Superficie complessiva di circa 
mq 11.690,00. Prezzo base Euro 
9.936,50. Offerta minima: Euro 
7.452,38. Vendita senza incanto 
10/12/19 ore 10:30. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. G.E. Dott.ssa 
Michela La Porta. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Carmela Caranna 
tel. 0941561075 - 3335915931. 
Rif. RGE 141/2017 PT667204

SINAGRA (ME) - CONTRADA 
BARONIA - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 2) 
TERRENO AGRICOLO individuato 
al Fg. 8: p.lla 329, noccioleto 
di cl. 4, esteso are 01.03.70; 
p.lla 330, bosco ceduo di cl. 
3, esteso are 32.50; p.lla 559, 
noccioleto di cl. 3, esteso are 
50.80. Libero. Prezzo base Euro 
24.225,00. Offerta minima: 
Euro 18.169,00. Vendita senza 
incanto 05/12/19 ore 15:30. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. G.D. 
Dott.ssa Concetta Alacqua. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Salvatore L’Abbate 
tel. 0921390415. Curatore 
Fallimentare Avv. Francesco 
Cucinotta tel. 0941958077. Rif. 
FALL 5/1991 PT665171
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