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FICARRA (ME) - VIA VITTORIO 
EMANUELE 40 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
18) STUDIO della superficie 
commerciale di 26,94 mq per la 
quota di 1/1 di piena proprietà. 
Trattasi di una unità immobiliare 
facente parte di piccolo fabbricato 
ad una elevazione fuori terra oltre 
il seminterrato, ad uso magazzino, 
ma in atto utilizzata a studio, 
composta da una zona ad ampio 
ingresso, un corridoio, un wc, e 
da due vani. Prezzo base Euro 
15.062,00. Offerta minima: Euro 
11.296,50. Vendita senza incanto 
21/09/21 ore 10:00. 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 

Giudiziario Avv. Alberto Calzavara 
tel. 0941/349389 - 392/5890505. 
Rif. RGE 94/2011 PT757728

FICARRA (ME) - CONTRADA 
SAURO, 121, 122, 123, 125 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - LOTTO 1) CORPO A) 
FABBRICATO A DUE ELEVAZIONI 
in muratura, con annessa corte 
di pertinenza, raggiungibile da 
accesso privato che si dirama 
dalla strada comunale Ficarra - 
Matini, costituito da un piano terra, 

composto da locale di sgombero 
con adiacente vano adibito a 
forno a legna e attiguo vano 
legnaia, e da piano primo, al quale 
si accede tramite scala esterna, 
adibito ad abitazione. Sup. lorda 
tot. circa mq 122. NCEU fg 10 
mapp. 1123 cat. A/4, cl. 5, vani 
3,5, piano T-1, rendita € 142,80. 
CORPO B) TERRENO AGRICOLO 
retrostante il fabbricato di cui al 
corpo A) attualmente destinato 
a noccioleto, sparse piante di 
ulivo e fruttiferi vari. Sup. lorda 

tot. circa mq 1268. NCT fg 10, 
mapp. 1132, qualità Noccioleto, 
cl. 2, sup. cat. 00.00.28, redd. agr. 
€ 0,10, redd. dom. € 0,14. NCT fg 
10, mapp.1139, qualità Uliveto, cl. 
2, sup. cat. 00.12.40, redd. agr. € 
4,16, redd. dom. € 8,65. Prezzo 
base Euro 31.659,31. Offerta 
minima: Euro 23.744,48. Vendita 
senza incanto 09/09/21 ore 11:30. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. G.E. 
Dott. Gianluca Antonio Peluso. 
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Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. 
Laura Scolaro tel. 090675248. Rif. 
RGE 106/2015 PT758321

MONTAGNAREALE (ME) - 
VIA SAN SEBASTIANO, SNC 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
QUOTA DI 1000/1000 IN PIENA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
al secondo piano di un 
fabbricato a tre elevazioni fuori 
terra, oltre piano seminterrato. 
L’appartamento ha un ingresso 
indipendente a piano seminterrato 
ed è servito da una scala interna. 
E’ composto da pranzo-soggiorno, 
cucina, tre camere, due bagni 
oltre disimpegno e balconi. 
L’immobile, in base a regolamento 
condominiale contrattuale, 
gode dell’uso esclusivo di un 
posto auto nella zona adibita a 
parcheggio. Categoria A/2, classe 
6, mq. 152,38. Nessuna difformità 
urbanistica. Prezzo base Euro 
73.285,50. Offerta minima: Euro 
54.964,12. Vendita senza incanto 
03/08/21 ore 12:00. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. Dott.ssa Agata 
Michela La Porta. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott.ssa Donatella 
Mamì tel. 0941956475-
3338125073. Rif. RGE 7/2018 
PT757196

NASO (ME) - CONTRADA 
BAGNARA - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
1) A) APPARTAMENTO della 
superficie commerciale di 74,86 
mq, con ingresso indipendente 
su un ballatoio a cui vi si accede 
attraverso una scala esterna, 
semifinito e parzialmente 
danneggiato da due incendi che 
hanno interessato l’intero edificio 
e le aree circostanti, e composto 
da un ingresso, soggiorno-
pranzo, angolo cottura, ripostiglio, 
disimpegno, camera da letto, 
bagno, due balconi, uno in cui 
vi si accede sia dal soggiorno-
pranzo che dalla camera da letto 
e un altro con accesso dalla 
sola camera da letto, e un’area 
esterna, attualmente ricoperta 
da vegetazione/sterpaglie, 
denominata nella planimetria 
catastale “corte - posto auto - tet”. 
Si evidenzia che gli incendi che 
hanno percorso l’intera area hanno 
arrecato danni alle strutture, 
in particolare la copertura del 
fabbricato è stata distrutta; 
anche il solaio piano di copertura 
presenta i segni dell’incendio, 
quali macchie e lesioni dovute 
alle alte temperature. B) 
TERRENO AGRICOLO della 
superficie commerciale di 460,00 
mq. C) TERRENO AGRICOLO 

della superficie commerciale di 
250,00 mq. Prezzo base Euro 
21.204,00. Offerta minima: Euro 
15.903,00. Vendita senza incanto 
21/09/21 ore 10:30. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. Dott.ssa Agata 
Michela La Porta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Teresa 
Privitera tel. 3289177931. Custode 
Giudiziario Avv. Andrea Pirri tel. 
0941328495 - 3280106470. Rif. 
RGE 55/2017 PT757729

PATTI (ME) - CONTRADA 
CUTURI - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 1) VILLETTA A SCHIERA 
CENTRALE, superficie di 233,83 
Mq. Al piano di accesso composta 
da: vano all’ingresso, disimpegno, 
w.c. e vano che permette l’accesso 
ad una corte aperta. Al piano 
primo: camera da letto, ripostiglio, 
vano cucina/pranzo e w.c. Al piano 
sottotetto, si accede dal vano 
scala, sono presenti un vano con 
una grande apertura sul terrazzo 
panoramico. Da un disimpegno si 
accede ad un secondo ambiente 
ed un w.c. Prezzo base Euro 
134.660,00. Offerta minima: Euro 
101.000,00. Vendita senza incanto 
21/09/21 ore 11:30. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. Dott.ssa Agata 
Michela La Porta. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Stefania Rifici tel. 
0941565397 - 3283235482. Rif. 
RGE 95/2013 PT757143

PATTI (ME) - VIA G. VERDI, 
9 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO della superficie 
commerciale di 120,60 mq, 
originato da un sottotetto con 
altezze variabili, sito al piano 
secondo (terza elevazione 
fuori terra), costituito da un 
pranzosoggiorno- cucina, una 
camera da letto, una cameretta, 
un w.c.-doccia, un w.c.-bagno, 
corridoio, due ripostigli, due 
balconi e due terrazzi, di cui il 
maggiore di quest’ultimi, ai due lati, 
è per la fruizione limitato in altezza 
dalla copertura del tetto. Prezzo 
base Euro 49.950,00. Offerta 
minima: Euro 37.462,50. Vendita 
senza incanto 07/09/21 ore 10:00. 
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 Giudiziario Dott.
ssa Angela Daniela Bonomo tel. 
0941302401-3384491172. Rif. 
RGE 40/2019 PT757376

SAN PIERO PATTI (ME) - 
CONTRADA TORRE, VIA 
GIOVANNI PALEOLOGO, 
SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO di mq 133 
circa, posto al primo piano, 
consta di ingresso-corridoio, 
soggiorno-pranzo, un bagno, 
una lavanderia, una cucina, due 
camere, due ripostigli cortile e 
giardinetto. Prezzo base Euro 
72.632,50. Offerta minima: Euro 
54.474,50. Vendita senza incanto 
16/09/21 ore 12:30. 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. Lidia Di Blasi tel. 
0941240488 - 3351767101. Rif. 
RGE 82/2003 PT757171

SANT’AGATA DI MILITELLO 
(ME) - CONTRADA DA GAGLIO, 
104 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1000/1000 DI 
APPARTAMENTO della superficie 
complessiva lorda di ca. mq 
112,70, sito al piano primo di un 
fabbricato composto da quattro 
piani f.t., presenta affacci sia 
sulla strada di accesso che sul 
lato opposto alla stessa. L’unità 
immobiliare è costituita da un 
ingresso-disimpegno che separa 
la cucina, un soggiorno, due 
camere, un bagno ed un ripostiglio. 
All’appartamento si accede dalla 
scala condominiale nonché 
dall’ascensore collocato all’interno 
del vano-scala. Prezzo base 
Euro 49.868,10. Offerta minima: 
Euro 37.401,07. LOTTO 2) PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 
1000/1000 DI APPARTAMENTO 
della superficie complessiva lorda 
di ca. mq 127,60, sito al piano 
terzo di un fabbricato composto 
da quattro piani f.t., presenta 
affacci sia sulla strada di accesso 
che sul lato opposto alla stessa. 
L’unità immobiliare è costituita 
da un ingresso-disimpegno che 
separa il soggiorno-pranzo, tre 
camere e due bagni, la cucina 
risulta ricavata nella veranda posta 
sul fronte della strada comunale. 
All’appartamento si accede dalla 
scala condominiale nonché 
dall’ascensore collocato all’interno 
del vano-scala. Prezzo base Euro 
65.477,81. Offerta minima: Euro 
49.108,36. Vendita senza incanto 
21/09/21 ore 11:00. Per maggiori 

informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. Dott.ssa Agata 
Michela La Porta. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Pino Campione 
tel. 0941241572 - 3289658040. 
Rif. RGE 97/2018 PT758477

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. I 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 79.828,35. Offerta minima: 
Euro 59.871,26. CONTRADA 
ORECCHIAZZI, SNC - LOTTO 
003) A) APPARTAMENTO della 
superficie commerciale di mq. 
109,33 per la quota di 500/1000 
di piena proprietà, posto al piano 
terra composto da vano salotto, 
soggiorno-cucina, due camere da 
letto, un bagno ed un corridoio 
avente funzione anche di accesso. 
Tutti i vani hanno affaccio esterno 
con ampie finestre; solo 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, ha 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 posto al piano 
terra della superficie commerciale 
di 2 mq, 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 28.821,10. Offerta 
minima: Euro 21.615,82. LOTTO 
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004) A) QUOTA DI 500/1000 
DI APPARTAMENTO in corso 
di costruzione della superficie 
commerciale di 171,75 mq, al 
primo piano-secondo fuori terra 
ed al piano sottotetto; composto 
da vano soggiorno-ingresso, tre 
vani con presunta destinazione a 
letto, wc un ripostiglio e piccolo 
corridoio al primo piano; da un 
vano con presunta destinazione a 
cucina, wc e locale deposito non 
calpestabile, al piano sottotetto. I 
piani sono collegati da una scala 
interna a giorno ubicata nel locale 
soggiorno al primo piano. B) 
QUOTA DI 500/1000 DI TERRENO 
in parte edificabile in zona “BN” 
della superficie commerciale di 
1.154,65 mq; con forma quasi 
triangolare, leggermente in pendio, 
orientato a nord-ovest con fronte 
libero e vista panoramica. Prezzo 
base Euro 34.228,43. Offerta 
minima: Euro 25.671,32. Vendita 
senza incanto 09/09/21 ore 
14:00. Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.spazioaste.
it. G.E. Dott.ssa Agata Michela La 
Porta. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Delegato 
Avv. Benedetto Sanfilippo tel. 
0941727180 - Cell. 3492623941. 
Rif. RGE 37/2015 PT758332

SANT’ANGELO DI BROLO 
(ME) - VIA AUGUSTO DAOLIO 
EX VIA SAN MICHELE, 9 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO tipo duplex con 
ingresso autonomo ed annesso 
locale garage costituito da un 
piano seminterrato, un piano terra 
e un primo piano collegati da scala 
interna, sviluppa una superficie 
lorda di circa mq 167,60. Prezzo 
base Euro 175.005,00. Offerta 
minima: Euro 131.254,00. Vendita 
senza incanto 16/09/21 ore 
13:00. Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.spazioaste.
it. G.E. Dott. Gianluca Antonio 
Peluso. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Lidia Di Blasi 
tel. 0941240488 - 3351767101. 
Custode Giudiziario Avv. Pino 
Campione tel. 0941241572 - 
3289658040. Rif. RG 1993 /2014 
PT757168

SANTO STEFANO DI CAMASTRA 
(ME) - FRAZIONE ELDA 
TORRAZZA - VIA F. RISO, 
SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO per la quota 
di 500/1000 ed altra quota di 
500/1000 di piena proprietà. Posto 
al piano terra dell’edificio di 6 piani 
di cui 4 fuori terra e 2 piani interrati, 
della superficie commerciale di 

mq. 119,40 ed un’altezza interna di 
2,70. E’ composto da un comodo 
soggiorno-ingresso, la cucina, 
una camera, un vano utilizzato 
come camera da letto padronale, 
un bagno, un vano lavanderia 
con doccia, il corridoio di 
disimpegno ed un ampio terrazzo. 
L’appartamento è dotato di un 
posto macchina sito in un’area 
esterna condominiale adibita 
a parcheggi. Prezzo base Euro 
46.819,21. Offerta minima: Euro 
35.114,41. Vendita senza incanto 
09/09/21 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 
Giudiziario Avv. Benedetto 
Sanfilippo tel. 0941-727180 - Cell. 
3492623941. Rif. RGE 22/2015 
PT758337

SANTO STEFANO DI CAMASTRA 
(ME) - VIA PASSO BARONE, 
SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 1) A. PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1000/1000 DI 
APPARTAMENTO composto da 
vani 4,5: ingresso su corridoio 
che immette a due camere ed 
un servizio igienico (bagno), 
immette anche in un ampio spazio 
dove si trovano angolo cottura 
e pranzo-soggiorno. Un piccolo 
passaggio (porta) permette di 
accedere al locale sottotetto, non 
praticabile. Posto al piano Quarto-
Sottotetto, sviluppa una superficie 
lorda complessiva di circa mq. 
100,225. Prezzo base Euro 
21.202,97. Offerta minima : Euro 
15.902,23. Vendita senza incanto 
09/09/21 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. Benedetto 
Sanfilippo tel. 0941727180 - Cell. 
3492623941. Rif. RGE 122/2014 
PT758335

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

CAPO D’ORLANDO (ME) - VIA 
CONSOLARE ANTICA - LOTTO 1) 
LOCALE CANTINATO facente parte 
di un edificio a tre elevazioni f.t. 
più cantinato ricadente nella Z.T.O. 
B2 del vigente P.R.G. del Comune 
di Capo D’Orlando, con annessa 
ampia corte scoperta ad uso 
esclusivo con struttura lignea con 
chiusure perimetrali e copertura 

a mezzo pannelli, il tutto per una 
superficie lorda complessiva di 
mq 384,61. Il cantinato risulta 
internamente suddiviso in n. 1 
magazzino, 2 depositi 1 servizi 
igienici composto da antibagno 
e bagno. L’ampliamento risulta 
internamente suddiviso in 1 
spogliatoio, 1 servizi igienici 
composto da antibagno e bagno 
e 1 deposito. Prezzo base Euro 
99.793,26. Offerta minima: Euro 
74.844,95. Vendita senza incanto 
17/09/21 ore 17:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Mike Bonomo tel. 
3333986403. Rif. RGE 100/2014 
PT757094

CAPO D’ORLANDO (ME) - 
LOCALITA’ MUSCALE, VIA 
BEPPE ALFANO, 1 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - UFFICI di 
mq. commerciali 1.023,00 e di 
mq.1210,50 lordi facenti parte 
di fabbricato in cemento armato 
a tre elevazioni fuori terra così 
composto: piano cantinato di mq. 
393,50 costituito da deposito, 
garage e sala polifunzionale con 
annessi locali igienici, aventi 
accessi da corpo scala centrale 
e da rampa esterna carrabile; 
piano terra di mq.393,50 costituito 
da tre ampie sale, destinate a 
studio riprese televisive con 
annessi locali igienici, oltre un 
soppalco di mq.61,30, aventi 
accesso da androne e corpo 
scala centrale; piano primo di 
mq.393,50 costituito da otto 
ampi vani destinati ad uffici, 
archivi,disimpegni e locali igienici, 
oltre balconi per ulteriori mq.28,60. 
L’immobile è posto al piano S1-
T-1. Si precisa che l’accesso al 
fabbricato avviene a mezzo di una 
stradella carrabile che si diparte 
dalla via pubblica Muscale e corre 
e ricade interamente sulla part. 726 
di proprietà di terzi. L’immobile allo 
stato è occupato da una azienda 
televisiva. Prezzo base Euro 
877.500,00. Offerta minima: Euro 
658.125,00. Vendita senza incanto 
14/09/21 ore 09:30. 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. Angelina Sidoti 
tel. 0941581078-3333175594. Rif. 
RGE 122/2018 PT757375

CAPO D’ORLANDO (ME) - 
VIA ZARA, ANGOLO VIA DEL 
COMMERCIO, 8 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - UNITÀ 
IMMOBILIARE AD USO 
COMMERCIALE composta da un 
piano seminterrato e un piano terra 
con ammezzato, della superficie 
commerciale di 141,50 mq. Prezzo 
base Euro 121.630,50. Offerta 

minima: Euro 91.222,88. Vendita 
senza incanto 16/09/21 ore 12:00. 
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 Giudiziario Avv. 
Lidia Di Blasi tel. 0941240488 - 
3351767101. Rif. RGE 106/2018 
PT758071

PATTI (ME) - FRAZIONE PATTI 
MARINA, QUARTIERE FORNACI, 
VIA LUCA DELLA ROBBIA, 
3 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ 
DI OSTERIA (LABORATORIO 
ARTIGIANALE) attualmente 
adibito a Osteria/ristorante, 
composta da un ampio vano 
destinato ad Osteria, da una 
cucina, da un ripostiglio e da due 
wc. Si accede all’interno (allo 
stato), attraverso una struttura 
precaria realizzata sul suolo 
pubblico della Via Luca della 
Robbia, per una superficie lorda 
complessiva di circa mq 77 
(locale chiuso a vetrate ed adibito 
a sala con tavoli per la ricezione 
della clientela). Identificato al 
catasto fabbricati: al foglio 7 
mappale 180 e 273 subalterno 1, 
zona censuaria 2, categoria C/1, 
Classe 4, consistenza 38 mq, 
rendita: 629,97. Prezzo base Euro 
77.700,00. Offerta minima: Euro 
58.275,00. Vendita senza incanto 
09/09/21 ore 10:00. 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 
Giudiziario Avv. Leo Decembrino 
tel. 3286590210. Rif. RGE 66/2019 
PT757091

PATTI (ME) - VIA TERRE 
ROSSE, ORA VIA ROCCONE 
SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- DEPOSITO COMMERCIALE 
della sup. commerciale di 215,00 
mq su un unico ambiente con 
doppia entrata, da portoncino 
e saracinesca, situato a livello 
sottostrada ma con stradella 
di accessibilità. La struttura, in 
cemento armato, si presenta in 
buone condizioni, la superficie 
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calpestabile è intervallata da 
pilastri mentre le pareti verticali 
da aperture verso l’intercapedine 
confinante su tre lati. Prezzo base 
Euro 77.250,00. Offerta minima: 
Euro 57.937,50. Vendita senza 
incanto 02/09/21 ore 15:30. 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. 
Liboria Lutri tel. 3477380593. Rif. 
RGE 54/2018 PT758214

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 in 

prossimità dell’edificio principale, 
un campo da tennis e due campi 
di bocce, con impianti tecnologici 
di pertinenza, sistemati in 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 
960.343,26. Offerta minima: Euro 
720.257,44. Vendita senza incanto 
09/09/21 ore 14:00. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. Dott.ssa Agata 
Michela La Porta. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Delegato Avv. Benedetto 
Sanfilippo tel. 0941727180 - Cell. 
3492623941. Rif. RGE 37/2015 
PT758334

Terreni

FICARRA (ME) - CONTRADA 
SCALARCO E NATOLI - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
17) TERRENO AGRICOLO della 
superficie commerciale di 
10.060,00 mq per la quota di 

1/1 di piena proprietà. Trattasi 
di un fondo rustico, con annessi 
manufatti. Prezzo base Euro 
58.693,00. Offerta minima : Euro 
44.019,75. Vendita senza incanto 
21/09/21 ore 10:00. 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 
Giudiziario Avv. Alberto Calzavara 
tel. 0941/349389 - 392/5890505. 
Rif. RGE 94/2011 PT757727

FICARRA (ME) - CONTRADA 
INDALI - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - LOTTO 2) TERRENO, 
prevalentemente coltivato ad 
uliveto, sistemato ad ampie 
terrazze ed in parte zona boschiva, 
adiacente strada comunale. Sup. 
lorda tot. circa mq. 4193. - NCT 
fg 4, mapp. 385, qualità uliveto, 
classe 1, sup. cat. 00.01.45, redd. 
agr. € 0,60, redd. dom.€ 1,31; - NCT 
fg 4, mapp. 386, qualità Uliveto, cl. 
2, sup. cat. 00.18.30, redd. agr. € 
6,14, redd. dom.€ 12,76; - NCT fg 
4, mapp. 388, qualità uliveto, cl. 
1, sup. cat. 00.22.18, redd. agr. € 
9,16, redd. dom. € 20,05. Prezzo 
base Euro 7.128,10. Offerta 
minima: Euro 5.346,07. Vendita 
senza incanto 09/09/21 ore 11:30. 
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. 
Laura Scolaro tel. 090675248. Rif. 
RGE 106/2015 PT758322

Abitazioni  e box

TRIBUNALE DI PATTI
 EX MISTRETTA

MOTTA D’AFFERMO (ME) - 
CONTRADA DOMINI MARIA 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 12) TERRENO AGRICOLO 
di complessivi Ha 3.46.58, con 
un FABBRICATO RURALE su 
tre el. f.t., composto da tre vani; 
un MAGAZZINO – DEPOSITO 
– FIENILE di cinque vani ed 
accessori, di complessivi mq. lordi 
191 circa e un fienile di un vano 
di mq. lordi 30 circa. Prezzo base 
Euro 38.563,60. Offerta minima: 
Euro 28.922,70. Vendita senza 
incanto 07/09/21 ore 10:15 presso 
TRIBUNALE DI PATTI, Via Molino 
Croce, nonché in via telematica 
tramite www.garavirtuale.it. 
Visita immobile prenotabile 
esclusivamente dal sito https://
portalevenditepubbliche.it G.E. 
Dott. Gialuca Antonio Peluso. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott.ssa Luisa Calogero tel. 
0906409852. Per info: 090670129 
- 0906409852 mail: info@uneim.it. 
Rif. RGE 2/1998 MST757374


