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ACQUEDOLCI (ME) - VIA 
RISORGIMENTO, 7-9 - 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - LOTTO 1) IMMOBILE 
per civile abitazione della 
superficie lorda complessiva 
di mq 70 circa composto 
da un vano con w.c. a piano 
terra e da due vani a piano 
primo e sottotetto collegati 
da scala interna. Prezzo 
base Euro 20.375,00. Offerta 
minima: Euro 15.280,00. VIA 
RISORGIMENTO, 3 - LOTTO 
2) IMMOBILE per civile 
abitazione, piano primo, della 
superficie lorda complessiva 
di mq. 40. Circa. Composto 
da due vani e mezzo, un 

vano cucina-soggiorno, una 
cameretta da letto, w.c. e 
disimpegno. Prezzo base Euro 
10.200,00. Offerta minima: 
Euro 7.650,00. Vendita senza 
incanto 14/01/21 ore 14:00. 
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. Rosa Ventura tel. 
335485053. Rif. RGE 96/2016 
PT699901

ACQUEDOLCI (ME) - 
CONTRADA CATRITI - 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - LOTTO 2) A) PIENA 
PROPRIETÀ DI 1000/1000 
DI FABBRICATO ADIBITO A 
CIVILE ABITAZIONE composto 
da cucina-soggiorno, due 

camere e wc, oltre ampia 
tettoia e due ripostigli con 
accesso dall’esterno; al piano 
terra sviluppa una superficie 
lorda complessiva di circa mq. 
184. B) PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1000/1000 
DI TERRENO agricolo, 
superficie complessiva di circa 
mq. 2355. Prezzo base Euro 
79.858,35. Offerta minima: 
Euro 59.893,76. Vendita 
senza incanto 29/12/20 
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 Avv. Salvatore 
Vermiglio. Custode Giudiziario 
Avv. Luciano Giuseppe Fardella 
tel. 0941911897-3383114267. 
Rif. RGE 78/2013 PT698247

BARCELLONA POZZO DI 
GOTTO (ME) - VIA KENNEDY 
53, (COMPLESSO VANESSA - 
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CORPO B) - LOTTO 1) PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
DI 1000/1000 DI LASTRICO 
SOLARE praticabile con una 
superficie lorda complessiva di 
mq. 120,90. Prezzo base Euro 
25.595,63. Offerta minima: 
Euro 19.196,72. Vendita 
senza incanto 22/12/20 ore 
09:15. G.D. Dott.ssa Concetta 
Alacqua. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Curatore Fallimentare Dott.
ssa Angela Daniela Bonomo 
tel. 0941302401-3384491172. 
Rif. FALL 9/1991 PT700050

CAPO D’ORLANDO (ME) - 
VIA BENIAMINO IOPPOLO, 
2 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 2) APPARTAMENTO 
di 60,00 mq, al piano terra di 
edificio su tre piani, composto 
da due vani principali e da un 
vano di modeste dimensioni, 
nonché da WC. L’immobile 
è rifinito in ogni sua parte, 
la pavimentazione è in 
monocottura e le pareti sono 
intonacate e tinteggiate, 
fatta eccezione del servizio 
igienico e dell’angolo cottura, 
le cui pareti sono rivestire 
con piastrelle di ceramica. 
L’Immobile non presenta 
difformità relativamente al 
classamento dello stesso. 
L’immobile allo stato attuale 
è totalmente abusivo e non 
esiste in itinere nessuna 
pratica di Condono Edilizio per 
poterlo regolarizzare. Infatti 
l’intero fabbricato di cui fa 
parte l’immobile è sprovvisto 
di titolo urbanistico in quanto 
la sua edificazione avvenne 
in assenza di concessione 
edilizia. Anche se l’Immobile 
risulta non conforme è 
regolarizzabile. Prezzo base 
Euro 38.700,00. Offerta 
minima: Euro 29.100,00. 
Vendita senza incanto 
22/12/20 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. Marco Barbiera tel. 
094122712 - 3385990162. Rif. 
RGE 72/2017 PT697522

CAPO D’ORLANDO (ME) - 
CONTRADA SANTA LUCIA 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO a piano 
terra con accesso da scala 
G n° 28, costituito da vano 
ingresso soggiorno, cucina 
pranzo, tre camere un w.c., 
bagno, corridoio a disimpegno 
dei singoli vani e da due 
balconi con affaccio diretto 
su pertinenza condominiale. 
Superficie lorda di mq. 
120,00, balconi mq. 14. Per 
approfondimenti si rimanda 
alla perizia. Prezzo base Euro 
159.248,00. Offerta minima: 
Euro 119.436,00. Vendita 
senza incanto 22/12/20 
ore 10:30. 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 Maria Cristina Maniaci 
tel. 3297451174. Rif. RGE 
14/2013 PT698908

CAPO D’ORLANDO (ME) 
- LOCALITA’ TRAZZERA 
MARINA, VIA GIOTTO - 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - APPARTAMENTO di 
mq 85,50 al piano primo (2° 

elevazione fuori terra). Prezzo 
base Euro 51.706,87. Offerta 
minima: Euro 38.780,15. 
Vendita senza incanto 
10/12/20 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 
Dott. Giuseppe Adamo tel. 
094121729 / 3288954485. Rif. 
RGE 32/2016 PT699340

FURNARI (ME) - FRAZIONE 
TONNARELLA - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
30) GARAGE al piano cantinato 
costituito da unico vano, 
Mq.19,00. Prezzo base Euro 
4.500,00. Offerta minima: Euro 
3.375,00. LOTTO 31) GARAGE 
al piano cantinato costituito 
da unico vano, Mq.20,00. 
Prezzo base Euro 4.875,00. 
Offerta minima: Euro 3.656,00. 
Vendita senza incanto 
12/01/21 ore 10:30. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. G.D. 
Dott.ssa Concetta Alacqua. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Salvatore 
Martino tel. 0941562278 
- 3474439154. Curatore 
Fallimentare Avv. Marianna 
Gumina tel. 3494918753 - 
0941912080. Rif. FALL 4/2014 
PT698216

GIOIOSA MAREA (ME) - 
FRAZIONE SAN GIORGIO - 
VIA AMERIGO VESPUCCI N. 
6 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - QUOTA DI 1000/1000 
DI MANSARDA, al piano 2, 
di circa 74 mq di cui solo 
44 mq considerati abitabili. 
Consistenza: cucina. bagno, 
camera da letto, due locali 
deposito, oltre a un terrazzino 

di mq 12. Prezzo base Euro 
38.099,00. Offerta minima: 
Euro 28.574,25. Vendita senza 
incanto 15/12/20 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. Santino Piraino tel. 
0941/22709-3484144964. Rif. 
RGE 83/2015 PT698922

GIOIOSA MAREA (ME) - 
VIA UMBERTO I - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
3) PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO, composto 
da cinque vani cosi distribuiti: 
1 cucina, 1 soggiorno, 2 
camere da letto, 1 bagno e 
1 piccolo ripostiglio. Inoltre 
è presente una scala che 
conduce alla terrazza. Posto 
al piano secondo sviluppa una 
superficie lorda complessiva 
di circa mq 111. Prezzo 
base Euro 83.376,00. Offerta 
minima: Euro 62.532,00. 
Vendita senza incanto 
22/12/20 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. Salvatore Martino tel. 
0941562278 - 3474439154. 
Rif. RGE 75/2006 PT698062
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PATTI (ME) - FRAZIONE 
CASE NUOVE RUSSO - VIA 
NAZIONALE, 162 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO composto 
da due piani fuori terra, oltre 
terrazzo della superficie lorda 
complessiva di mq. 230,00 
circa, oltre mq. 118 di terrazza, 
mq. 11,00 di balconi e cortile al 
piano terra di mq. 17,00 circa. 
Al piano terra sono ubicati 
due vani, ampia cucina, due 
ripostigli, disimpegno, bagno 
e piccolo cortile sul retro. Una 
scala interna conduce al piano 
superiore ove sono presenti 
quattro vani, disimpegno, 
ripostiglio e bagno. Al piano 
superiore ampia terrazza 
panoramica. Prezzo base Euro 
57.260,00. Offerta minima: 
Euro 42.945,00. Vendita 
senza incanto 12/01/21 
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. Rosa Ventura tel. 
335485053. Rif. RGE 50/2011 
PT699899

PATTI (ME) - CONTRADA 
RASOLA - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
1) A) GARAGE con corte di 
pertinenza esclusiva al piano 
seminterrato, costituita da 
unico vano con annesso wc 
ed awc e corte esclusiva, 
comunicante dall’interno con la 
soprastante unità immobiliare 
ad uso abitativo. Mq 53,00. 
B) UNITÀ IMMOBILIARE 
(CIVILE ABITAZIONE) ai 
piani Terra/Primo/Secondo 
intercomunicanti dall’interno 
attraverso scale in c.a. e 
costituita: al piano terra da 
ampio soggiorno, cucina, 
wc ed awc; al primo piano 
da tre camere da letto, wc 
e disimpegno ed al livello 
soprastante (sottotetto), 

da locale di sgombero. Mq 
190,00. Le predette unità 
immobiliari fanno parte 
del piano di lottizzazione 
convenzionata”Girasole” . 
Prezzo base Euro 129.750,00. 
Offerta minima: Euro 
97.312,00. LOTTO 2) A) 
GARAGE con corte di 
pertinenza esclusiva al piano 
seminterrato costituita da un 
unico vano con annesso wc 
ed awc e corte di pertinenza 
esclusiva, Mq. 51,00. B) 
UNITÀ IMMOBILIARE 
(CIVILE ABITAZIONE) ai 
piani Terra/Primo/Secondo 
intercomunicanti e costituita: 
al piano terra da ampio 
soggiorno, cucina, wc ed awc; 
al primo piano da tre camere 
da letto, wc e disimpegno ed al 
livello soprastante (sottotetto), 
da locale di sgombero. 
Mq 176. Le predette unità 
immobiliari fanno parte 
del piano di lottizzazione 
convenzionata”Girasole” . 
Prezzo base Euro 123.375,00. 
Offerta minima: Euro 
92.531,00. LOTTO 3) A) 
GARAGE con corte di 
pertinenza esclusiva al piano 
seminterrato costituita da 
unico vano con annesso 
wc ed awc e corte di 
pertinenza esclusiva, Mq. 
53. B) UNITÀ IMMOBILIARE 
(CIVILE ABITAZIONE) ai 
piani Terra/Primo/Secondo 
intercomunicanti e costituita: 
al piano terra da ampio 
soggiorno, cucina, wc ed awc; 
al primo piano da tre camere 
da letto, wc e disimpegno ed al 
livello soprastante (sottotetto), 
da locale di sgombero. 
Mq 178. Le predette unità 
immobiliari fanno parte 
del piano di lottizzazione 
convenzionata”Girasole” . 
Prezzo base Euro 124.500,00. 
Offerta minim: Euro 93.375,00. 
LOTTO 4) A) GARAGE con 
corte di pertinenza esclusiva al 
piano seminterrato costituita 
da un unico vano con 
annesso wc ed awc e corte 
di pertinenza esclusiva, Mq. 
53,00. B) UNITÀ IMMOBILIARE 
(CIVILE ABITAZIONE) ai 
piani Terra/Primo/Secondo 
intercomunicanti e costituita: 
al piano terra da ampio 
soggiorno, cucina, wc ed awc; 
al primo piano da tre camere 
da letto, wc e disimpegno ed al 
livello soprastante (sottotetto), 

da locale di sgombero. 
Mq 177. Le predette unità 
immobiliari fanno parte 
del piano di lottizzazione 
convenzionata”Girasole” . 
Prezzo base Euro 124.050,00. 
Offerta minima: Euro 
93.037,00. LOTTO 5) A) 
GARAGE con corte di 
pertinenza esclusiva al piano 
seminterrato costituita da 
unico vano con annesso wc 
ed awc e corte di pertinenza 
esclusiva, Mq. 53,00. B) 
UNITÀ IMMOBILIARE 
(CIVILE ABITAZIONE) ai 
piani Terra/Primo/Secondo 
intercomunicanti e costituita: 
al piano terra da ampio 
soggiorno, cucina, wc ed awc; 
al primo piano da tre camere 
da letto, wc e disimpegno ed al 
livello soprastante (sottotetto), 
da locale di sgombero. 
Mq 177. Le predette unità 
immobiliari fanno parte 
del piano di lottizzazione 
convenzionata”Girasole” . 
Prezzo base Euro 124.050,00. 
Offerta minima: Euro 
93.037,00. LOTTO 6) A) 
GARAGE con corte di 
pertinenza esclusiva al piano 
seminterrato costituita da un 
unico vano con annesso wc 
ed awc e corte di pertinenza 
esclusiva, Mq. 51,00. B) 
UNITÀ IMMOBILIARE 
(CIVILE ABITAZIONE) ai 
piani Terra/Primo/Secondo 
intercomunicanti e costituita: 
al piano terra da ampio 
soggiorno, cucina, wc ed awc; 
al primo piano da tre camere 
da letto, wc e disimpegno ed al 
livello soprastante (sottotetto), 
da locale di sgombero. 
Mq 186. Le predette unità 
immobiliari fanno parte 
del piano di lottizzazione 
convenzionata”Girasole” . 
Prezzo base Euro 129.000,00. 
Offerta minima: Euro 
96.750,00. LOTTO 7) A) 
GARAGE al piano seminterrato 
costituita da unico vano con 
annesso wc ed awc e corte 
di pertinenza esclusiva, Mq. 
52. B) UNITÀ IMMOBILIARE 
(CIVILE ABITAZIONE) ai 
piani Terra/Primo/Secondo 
intercomunicanti e costituita: 
al piano terra da ampio 
soggiorno, cucina, wc ed awc; 
al primo piano da tre camere 
da letto, wc e disimpegno 
ed al livello soprastante 
(sottotetto), da locale di 

sgombero allo stato rustico. 
Mq 155,15. Le predette unità 
immobiliari fanno parte 
del piano di lottizzazione 
convenzionata”Girasole” . 
Prezzo base Euro 121.500,00. 
Offerta minima: Euro 
91.125,00. LOTTO 12) UNITÀ 
IMMOBILIARE allo stato 
rustico al piano terra costituita 
da unico vano. Mq 95,11. 
Area urbana di mq 1242 di 
pertinenza. La predetta unità 
immobiliare fa parte del piano 
di lottizzazione convenzionata 
“Girasole”. Prezzo base Euro 
33.750,00. Offerta minima: 
Euro 25.312,00. LOTTO 13) 
UNITÀ IMMOBILIARE allo 
stato rustico con annessa 
corte di pertinenza, al piano 
terra costituita da unico vano. 
Mq 95,11. Area urbana di 
mq 1242 di pertinenza. La 
predetta unità immobiliare 
fa parte del piano di 
lottizzazione convenzionata 
“Girasole”. Prezzo base Euro 
33.750,00. Offerta minima: 
Euro 25.312,00. LOTTO 14) 
UNITÀ IMMOBILIARE allo 
stato rustico al piano primo e 
costituita da unico vano. Mq 
76,34. Area urbana di mq 1242 
di pertinenza. La predetta unità 
immobiliare fa parte del piano 
di lottizzazione convenzionata 
“Girasole”. Prezzo base Euro 
26.250,00. Offerta minima: 
Euro 19.687,00. LOTTO 15) 
UNITÀ IMMOBILIARE allo 
stato rustico al piano primo e 
costituita da unico vano. Mq 
76,34. Area urbana di mq 1242 
di pertinenza. La predetta unità 
immobiliare fa parte del piano 
di lottizzazione convenzionata 
“Girasole”. Prezzo base Euro 
26.250,00. Offerta minima: 
Euro 19.687,00. LOTTO 16) 
UNITÀ IMMOBILIARE allo 
stato rustico al piano secondo 
e costituita da unico vano. Mq 
76,34. Area urbana di mq 1242 
di pertinenza. La predetta unità 
immobiliare fa parte del piano 
di lottizzazione convenzionata 
“Girasole”. Prezzo base Euro 
26.250,00. Offerta minima: 
Euro 19.687,00. LOTTO 17) 
UNITÀ IMMOBILIARE allo 
stato rustico al piano secondo 
e costituita da unico vano. Mq 
76,34. Area urbana di mq 1242 
di pertinenza. La predetta unità 
immobiliare fa parte del piano 
di lottizzazione convenzionata 
“Girasole”. Prezzo base Euro 
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26.250,00. Offerta minima: 
Euro 19.687,00. Vendita 
senza incanto 12/01/21 
ore 10:30. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. G.D. 
Dott.ssa Concetta Alacqua. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Salvatore 
Martino tel. 0941562278 
- 3474439154. Curatore 
Fallimentare Avv. Marianna 
Gumina tel. 3494918753 - 
0941912080. Rif. FALL 4/2014 
PT698211

PIRAINO (ME) - VIA 
NAZIONALE SNC, FRAZIONE 
DI ZAPPARDINO - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
1) PIENA PROPRIETÀ PER 
LA QUOTA DI 100/100 
DELL’APPARTAMENTO al 
piano terra facente parte del 
complesso residenziale “Ikea 
Residence Beach-Corpo C” 
della superficie commerciale 
di mq. 89,04, con superficie 
interna calpestabile di 
mq.72,50 così distribuita: tre 
stanze, un bagno, disimpegno 
e locale di sgombero. Oltre 
ad una terrazza /ingresso 
di mq.20,50, un terrazzino 
di mq.8,50, zona a verde di 
mq.10,70 e singolo parcheggio 
di mq.11,00. Prezzo base 
Euro 98.515,00. Offerta 
minima: Euro 73.886,00. 
LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 100/100 
DELL’APPARTAMENTO al 
piano terra facente parte del 
complesso residenziale “Ikea 
Residence Beach-Corpo C” 
della superficie commerciale 
di mq. 74,20, con superficie 
interna calpestabile di 
mq. 60,00 così distribuita: 
tre stanze, un bagno e 
disimpegno. Oltre ad una 
terrazza /ingresso di mq. 
18,00, un terrazzino di mq. 
8,00, zona a verde di mq. 21,00 
e parcheggio auto. Prezzo 
base Euro 81.200,00. Offerta 
minima: Euro 60.900,00. 
LOTTO 3) PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 100/100 
DELL’APPARTAMENTO al 
piano terra facente parte del 
complesso residenziale “Ikea 
Residence Beach-Corpo C” 
della superficie commerciale 
di mq. 67,84, con superficie 
interna calpestabile di 

mq. 54,00 così distribuita: 
tre stanze, un bagno e 
disimpegno. Oltre ad una 
terrazza /ingresso di mq. 
18,40, un terrazzino di mq.8,35, 
zona a verde di mq.12,30 
e parcheggio auto. Prezzo 
base Euro 72.131,00. Offerta 
minima: Euro 54.098,00. 
LOTTO 4) PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 100/100 
DELL’APPARTAMENTO al 
piano primo facente parte 
del complesso residenziale 
“Ikea Residence Beach-
Corpo C” della superficie 
commerciale di mq. 65,21, 
con superficie interna 
calpestabile di mq.52,00 così 
distribuita: tre stanze, un 
bagno e disimpegno. Oltre 
ad una terrazza /ingresso di 
mq.28,50, balcone di mq.3,20 
e parcheggio auto. Prezzo 
base Euro 68.421,00. Offerta 
minima: Euro 51.316,00. 
LOTTO 5) PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 100/100 
DELL’APPARTAMENTO al 
piano primo facente parte 
del complesso residenziale 
“Ikea Residence Beach-
Corpo C” della superficie 
commerciale di mq. 59,08, 
con superficie interna 
calpestabile di mq.49,00 così 
distribuita: tre stanze, un 
bagno, disimpegno e locale 
di sgombero. Oltre ad una 
terrazza di mq. 14,20, balcone 
di mq. 6,50 e parcheggio 
auto. Prezzo base Euro 
60.588,00. Offerta minima: 
Euro 45.441,00. Vendita senza 
incanto 07/01/21 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 e Custode Giudiziario 
Avv. Angelina Sidoti tel. 
0941581078-3333175594. 
Rif. RGE 29/2019 PT698910

SANT’AGATA DI MILITELLO 
(ME) - VIA SAN GIUSEPPE, 
51 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 6) APPARTAMENTO 
di mq 94,80, allo stato rustico, 
è composto da ingresso, 
vano soggiorno con angolo 
cottura, due camere da letto 
e due bagni. Prezzo base Euro 
37.125,00. Offerta minima: 
Euro 27.844,00. LOTTO 7) 

APPARTAMENTO di mq 
106,80, allo stato rustico, 
è composto da ingresso, 
vano soggiorno con angolo 
cottura, due camere da letto 
e due bagni. Prezzo base Euro 
41.906,00. Offerta minima: 
Euro 31.430,00. LOTTO 9) 
APPARTAMENTO di mq 97,54, 
allo stato rustico, composto da 
ingresso, vano soggiorno con 
angolo cottura, due camere 
da letto e due bagni. Prezzo 
base Euro 51.000,00. Offerta 
minima: Euro 38.250,00. 
LOTTO 10) APPARTAMENTO 
di mq 94,80, allo stato rustico, 
composto da ingresso, 
vano soggiorno con angolo 
cottura, due camere da letto 
e due bagni. Prezzo base Euro 
37.125,00. Offerta minima: 
Euro 27.844,00. LOTTO 11) 
APPARTAMENTO di mq 94,80, 
allo stato rustico, composto da 
ingresso, vano soggiorno con 
angolo cottura, due camere 
da letto e due bagni. Prezzo 
base Euro 43.313,00. Offerta 
minima: Euro 32.485,00. 
LOTTO 12) APPARTAMENTO 
di mq 106,80, allo stato 
rustico, composto da ingresso, 
vano soggiorno con angolo 
cottura, due camere da letto 
e due bagni. Prezzo base Euro 
48.938,00. Offerta minima: 
Euro 36.704,00. LOTTO 13) 
APPARTAMENTO di mq 
106,80, allo stato rustico, 
composto da ingresso, 
vano soggiorno con angolo 
cottura, due camere da letto 
e due bagni. Prezzo base Euro 
48.938,00. Offerta minima: 
Euro 36.704,00. LOTTO 16) 
SOTTOTETTO non abitabile 
di mq 75,06. Prezzo base Euro 
27.563,00. Offerta minima: 
Euro 20.673,00. Vendita 
senza incanto 14/01/21 
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 Avv. Fabrizio Trifilò 
tel. 094121031. Custode 
Giudiziario Avv Fabrizio Trifilò 
tel. 094121031. Rif. RGE 
32/2018 PT698920

SINAGRA (ME) - CONTRADA 
S. VENERA - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO composto 
da ampio soggiorno, cucina, 
due camere, due ripostigli 
e un wc, nonché di una 
scala esterna. L’accesso 
all’appartamento avviene 
attraverso la corte comune, 
posto al piano terra 
sviluppa una superficie 
lorda complessiva di circa 
mq. 130. Prezzo base Euro 
33.681,00. Offerta minima: 
Euro 25.260,75. LOTTO 2) 
APPARTAMENTO composto 
da un ampio vano destinato 
a soggiorno-pranzo collegato 
una cucina, tre camere, bagno, 
wc, disimpegno e balconi, 
nonché di una scala esterna 
in c.a. di accesso ai piani. 
L’accesso all’appartamento 
avviene attraverso la corte 
comune (confinante con la 
strada pubblica), posto al piano 
primo sviluppa una superficie 
lorda complessiva di circa 
mq. 142. Prezzo base Euro 
43.281,75. Offerta minima: 
Euro 32.461,31. Vendita senza 
incanto 14/01/21 ore 12:30. 
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. Carmela Sciacca tel. 
0941582742 - 3392069094. 
Rif. RGE 69/2013 PT699351

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

ACQUEDOLCI (ME) - VIA 
BUONRIPOSO, 3 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
3) MAGAZZINO al piano 
terra, della superficie lorda 
complessiva di mq. 35, circa. 
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Prezzo base Euro 8.475,00. 
Offerta minima: Euro 6.356,00. 
Vendita senza incanto 
14/01/21 ore 14:00. 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. Rosa Ventura tel. 
335485053. Rif. RGE 96/2016 
PT699902

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 
15/01/21 ore 17:00. G.E. 
Peluso Gianluca Antonio. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Mike Bonomo 
tel. 333/3986403. Rif. RGE 
100/2014 PT697984

CAPO D’ORLANDO (ME) - VIA 
DELLA FONTE, 3 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
1) UFFICIO-LABORATORIO, al 
piano terra di un fabbricato a 
quattro elevazioni, composto 
da: ufficio, atrio utilizzato 
come sala d’attesa, due 
stanze adibite a laboratorio 

per piercing e tatuaggi di 
cui uno con annesso wc, un 
disimpegno con scala in ferro 
tramite la quale è possibile 
raggiungere un livello 
soppalcato utilizzato come 
ufficio, archivio e deposito, a 
servizio dei quali è presente 
un wc. Posto al piano terra 
sviluppa una superficie lorda 
di mq. 190,02. Prezzo base 
Euro 46.167,75. Offerta 
minima: Euro 34.625,82. 
Vendita senza incanto 
29/12/20 ore 10:00. VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
2) NEGOZIO, allo stato rustico, 
facente parte di un fabbricato 
a quattro elevazioni. L’unità 
immobiliare al momento non 
risulta accessibile (se non 
attraverso terze proprietà); 
troverà entrata attraverso la 
propria corte di pertinenza e 
la realizzazione di un varco 
d’ingresso nella muratura 
perimetrale del fronte ovest. 
Posto al piano terra sviluppa 
una superficie lorda di mq. 
95,95. Prezzo base Euro 
14.523,52. Offerta minima: 
Euro 10.892,64. Vendita 
senza incanto 29/12/20 
ore 10:30. 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. Tindara Massara tel. 
0941240488-3286189262. 
Rif. RGE 76/2013 PT697496

CAPO D’ORLANDO (ME) - 
CONTRADA MALVICINO N. 
9 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 3) NEGOZIO di mq. 
187 circa. Locale commerciale 
e locale accessorio di 
deposito. Costituito da un 
ampio vano adibito alla 
vendita con annesso ufficio 
e wc. Prezzo base Euro 
79.319,47. Offerta minima: 
Euro 59.489,60. Vendita senza 
incanto 21/01/21 ore 13:00. 
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. Tindara Massara tel. 

0941240488-3286189262. 
Rif. RGE 31/2017 PT700051

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. Prezzo base 
Euro 1.560.000,00. Offerta 
minima: Euro 1.170.000,00. 
Vendita senza incanto 
07/01/21 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. Angelina Sidoti tel. 
0941581078-3333175594. 
Rif. RGE 122/2018 PT698914

FALCONE (ME) - CONTRADA 
SANT’ANNA - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
1) A. PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 2/3 IN 
REGIME DI SEPARAZIONE 
DEI BENI, E PROPRIETÀ PER 
1/3 DI FABBRICATO TERRA/
TETTO; B. FABBRICATO A 
DUE ELEVAZIONE FUORI 
TERRA, oltre piano S1, 
destinazione urbanistica 
dell’edificio dall’impianto ad 
ricettività extra alberghiera, 
allo stato attuale adibito ed in 
uso a CASA DI RIPOSO. Piena 
proprietà di villetta a schiera 
centrale, della superficie 
commerciale di 233,83 mq., 
in catasto al foglio 9 particella 
1026 sub. 16 (catasto 
fabbricati), foglio 9 particella 
1026 sub. 17 (catasto 
fabbricati), foglio 9 particella 
1026 sub. 18 (catasto 
fabbricati), foglio 9 particella 
1026 sub. 15 (catasto 
fabbricati). Prezzo base Euro 
1.113.500,00. Offerta minima: 
Euro 835.125,00. VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
2) PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1/1 DI 
FABBRICATO PIANO TERRA 
ad una elevazione fuori terra 
adibito ed in uso MAGAZZINO. 
Prezzo base Euro 22.015,00. 
Offerta minima: Euro 
16.511,00. Vendita senza 
incanto 22/12/20 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 89/2016 PT700737

GIOIOSA MAREA (ME) - 
VIA UMBERTO I - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
5) PIENA PROPRIETÀ DI 
MAGAZZINO, composto da 
un unico grande ambiente e 
un ripostiglio. Posto al piano 
terra sviluppa una superficie 
lorda complessiva di circa 
mq 68. Prezzo base Euro 
40.590,00. Offerta minima: 
Euro 30.442,00. Vendita senza 
incanto 22/12/20 ore 12:30. 
Per maggiori informazioni 
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relative alla gara telematica 
consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. Dott.ssa 
Agata Michela La Porta. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Salvatore 
Martino tel. 0941562278 
- 3474439154. Custode 
Giudiziario Avv. Salvatore 
Martino tel. 0941562278 
- 3474439154. Rif. RGE 
75/2006 PT698063

PATTI (ME) - CONTRADA 
SAN COSIMO - FRAZ. PIANO 
NOCE CAVALLARO - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
DI 1000/1000 DI HOTEL-
RESORT WELLNESS con 
centro di idroterapia e struttura 
turistico-ricettiva, costituita 
da un fabbricato edificato nel 
2005 che consta di due piani 
fuori terra ed uno interrato 
con copertura radiale in 
acciaio e vetro della superficie 
lorda complessiva di mq. 
2.670,00. In questo immobile 
è stato realizzato un centro 
di idroterapia ed estetica 
termale con annesse strutture 
ricettive alberghiere e locali di 
ristorazione. Dotato di piscina 
e locali tecnologici, sale 
ristorazione, sale meeting ed 
accessori vari. Altra struttura 
alberghiera autonoma di mq. 
188 composta da quattro 
ambienti. 13 Terreni di varia 
destinazione e metratura per 
complessivi mq 192.586,00 
circa. Prezzo base Euro 
1.340.063,00. Offerta minima: 
Euro 1.005.048,00. Vendita 
senza incanto 22/12/20 
ore 15:30. 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. Rosa Ventura 
tel. 335485053. Rif. RGE 
145/2017 PT698909

PATTI (ME) - CONTRADA 
RASOLA - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 9) 
LOCALE adibito a magazzino al 
piano seminterrato costituito 

da unico vano con annesso 
wc ed awc e corte esclusiva, 
Mq 32,00. La predetta unità 
immobiliare fa parte del piano 
di lottizzazione convenzionata 
“Girasole”. Prezzo base 
Euro 14.250,00. Offerta 
minima : Euro 10.687,00. 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - LOTTO 10) LOCALE 
adibito a magazzino al piano 
seminterrato costituito da 
unico vano parzialmente 
soppalcato con annesso 
servizio igienico. Mq 89,00. 
Area urbana di mq 1242 di 
pertinenza. La predetta unità 
immobiliare fa parte del piano 
di lottizzazione convenzionata 
“Girasole”. Prezzo base Euro 
33.750,00. Offerta minima : 
Euro 25.312,00. LOTTO 11) 
LOCALE adibito a magazzino 
al piano seminterrato 
costituito da unico vano 
pallo stato rustico. Mq 98,00. 
Area urbana di mq 1242 di 
pertinenza. La predetta unità 
immobiliare fa parte del piano 
di lottizzazione convenzionata 
“Girasole”. Prezzo base Euro 
22.500,00. Offerta minima 
: Euro 16.875,00. LOTTO 
18) MAGAZZINO al piano 
seminterrato costituito da 
unico vano alo stato rustico, 
Mq 63,00. Area urbana di 
mq 1242 di pertinenza. La 
predetta unità immobiliare 
fa parte del piano di 
lottizzazione convenzionata 
“Girasole”. Prezzo base Euro 
22.500,00. Offerta minima: 
Euro 16.875,00. LOTTO 22) 
A) MAGAZZINO al piano 
seminterrato costituito da 
unico vano con annesso 
servizio igienico, Mq. 26. B) 
UNITÀ IMMOBILIARE (CIVILE 
ABITAZIONE) al piano primo 
costituita: al piano terra 
da ampio soggiorno, con 
angolo cottura, disimpegno, 
due camere, ripostiglio e 
un wc bagno. Mq 118,50. 
Area urbana di mq 1242 
di pertinenza. Le predette 
unità immobiliari fanno parte 
del piano di lottizzazione 
convenzionata”Girasole” . 
Prezzo base Euro 77.250,00. 
Offerta minima: Euro 
57.937,00. LOTTO 26) UNITÀ 
IMMOBILIARE (locale adibito 
a negozio) con annessa 
corte di pertinenza esclusiva, 
al piano terra ed allo stato 
rustico, costituita da un unico 
vano con predisposizione per 

wc. Mq 149,30. Area urbana 
di mq 1242 di pertinenza. La 
predetta unità immobiliare fa 
parte del piano di lottizzazione 
convenzionata”Girasole” . 
Prezzo base Euro 75.000,00. 
Offerta minima: Euro 
56.250,00. LOTTO 27) UNITÀ 
IMMOBILIARE (locale adibito 
a negozio) con annessa 
corte di pertinenza esclusiva, 
al piano terra ed allo stato 
rustico, costituita da un unico 
vano con predisposizione per 
wc. Mq 143,40. Area urbana 
di mq 1242 di pertinenza. La 
predetta unità immobiliare fa 
parte del piano di lottizzazione 
convenzionata”Girasole” . 
Prezzo base Euro 71.250,00. 
Offerta minima : Euro 
53.437,00. Vendita senza 
incanto 12/01/21 ore 10:30. 
Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.
spazioaste.it. G.D. Dott.
ssa Concetta Alacqua. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Salvatore 
Martino tel. 0941562278 
- 3474439154. Curatore 
Fallimentare Avv. Marianna 
Gumina tel. 3494918753 - 
0941912080. Rif. FALL 4/2014 
PT698213

SANT’AGATA DI MILITELLO 
(ME) - CONTRADA PIANA, 
ZONA INDUSTRIALE - 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - LOTTO 1) PIENA 
PROPRIETÀ DI CAPANNONE 
ARTIGIANALE con annessi 
locali di deposito, 2 tettoie e 
piazzale di pertinenza, oltre 
accessori costituiti da cabina 
forno per verniciatura di mq 
26, al piano terra di sup. 
lorda, esclusi gli accessori, ca 
mq 1573. Prezzo base Euro 
346.769,29. Offerta minima: 
Euro 260.076,97. Vendita 
senza incanto 29/12/20 
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 Avv. Salvatore 
Vermiglio. Custode Giudiziario 
Avv. Luciano Giuseppe Fardella 
tel. 0941911897-3383114267. 
Rif. RGE 78/2013 PT698248

SANT’AGATA DI MILITELLO 
(ME) - VIA CAMILLO 
BENSO CONTE DI CAVOUR 
- VENDITA TELEMATICA 

MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - LOTTO 1) NEGOZIO 
di mq 66,60 composto da 
unico vano commerciale oltre 
disimpegno, WC e deposito 
posto ad un livello superiore 
e di altezza limitata pari a 
2.00 m. Prezzo base Euro 
46.125,00. Offerta minima: 
Euro 34.594,00. LOTTO 2) 
NEGOZIO di mq 39 composto 
da unico vano commerciale 
oltre disimpegno e WC 
retrostanti. Prezzo base Euro 
32.906,00. Offerta minima: 
Euro 24.680,00. Vendita 
senza incanto 14/01/21 
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 Fabrizio Trifilò tel. 
094121031. Rif. RGE 32/2018 
PT698921

SANT’AGATA DI MILITELLO 
(ME) - LOCALITA’ SAN 
BARTOLOMEO - LOTTO X (ex 
lotti VI e VII)) A) Fabbricato 
ad una elevazione fuori terra, 
con struttura in cemento 
armato e solaio piano, della 
superficie di mq 200 circa, 
attualmente DESTINATO 
AD OFFICINA MECCANICA, 
vano ad ufficio vendita, vano 
deposito e servizi, oltre a vano 
interrato della superficie di mq 
20 circa e corte estesa mq 100 
circa; B) AMPIO SPIAZZO del 
fabbricato sub lett. a), posto in 
piano, attualmente destinaro 
a parcheggio ed area di 
manovra, si presenta parte 
in battuto cementizio e parte 
ricoperto da stabilizzato di 
cava, interamente delimitato 
con recinzione di bacchette in 
ferro ammorsate in un muretto 
in cemento, dotato di pozzo 
trivellato con elettropompa 
ed impianto irriguo sotto 
chioma. Su detta particella 
insiste, a ridosso del lato 
nord del fabbricato sub lett. 
a) una tettoia su pilastri in 
cemento con copertura in 
travetti in legno e coibentato, 
della superficie di mq 100 
circa; C) TERRENO coltivato 
ad agrumeto (limoneto), 
frammisto ad alcune piante 
da frutto, oltre ad una piccola 
superficie utilizzata ad orto 
stagionale. Sullo stesso fondo 
insiste anche una struttura 
precaria box in lamiera di 
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circa mq 15. Prezzo base 
Euro 139.186,00. Offerta 
minima: Euro 104.389,00. 
Vendita senza incanto 
12/01/21 ore 09:30. G.E. Dott.
ssa Agata Michela La Porta. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Santa Scaffidi 
Fonti tel. 09411950497. 
Custode Giudiziario Avv. 
Casimiro Randazzo tel. 
0941911183 - 3280613534. 
Rif. RGE 215/1995 PT699619

SANT’ANGELO DI BROLO 
(ME) - CONTRADA SANTA 
MARIA LO PIANO, 2 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
LABORATORIO ARTIGIANALE 
della superficie di mq 1263,35. 
L’immobile è costituito da un 
piano primo, secondo e terzo 
seminterrati, collegati da 
scale ed ascensore interno. 
I locale sono adibiti alla 
produzione, alla stagionatura, 
al confezionamento ed alla 
conservazione di salumi. 
Prezzo base Euro 113.256,91. 
Offerta minima: Euro 
84.943,00. Vendita senza 
incanto 29/12/20 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. Tindara Massara tel. 
0941240488-3286189262. 
Rif. RGE 128/2017 PT697521

Terreni

CAPO D’ORLANDO (ME) - VIA 
C.DA CATUTÈ, FRAZ. CATUTÈ 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
- LOTTO 1) TERRENO 
RESIDENZIALE della superficie 
commerciale di 1.912 mq, 
ubicato in zona C, sottozona 
S1, ricade parzialmente in 
fascia di rispetto del bosco, 
è libero e non presenta 
difformità di alcuna natura. 

Prezzo base Euro 38.240,00. 
Offerta minima: Euro 
28.680,00. Vendita senza 
incanto 12/01/21 ore 09:30. 
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. Giorgio Cangemi tel. 
094121309 - 3397454013. Rif. 
RGE 27/2019 PT699394

CAPRI LEONE (ME) - 
FRAZIONE ROCCA, VIA 
LEONARDO DA VINCI - 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 1) APPEZZAMENTO 
DI TERRENO EDIFICABILE 
sul quale insiste un corpo di 
fabbrica allo stato rustico 
della superficie commerciale 
di 426. il lotto di terreno ha una 
superficie calpestabile di mq 
1.300 e ricade per 1.110,24 
mq secondo la destinazione 
urbanistica del comune, in 
zona BO del PRG, quindi 
con una buona suscettibilità 
edificatoria, pari ad un 
massimo di 5 mc/mq. Prezzo 
base Euro 178.778,70. Offerta 
minima: Euro 134.084,03. 
Vendita senza incanto 
22/12/20 ore 09:30. 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 Dott. 
Antonio Sidoti tel. 094121246 - 
3333572002. Rif. FALL 7/2007 
PT699898

FALCONE (ME) - CONTRADA 
SANT’ANNA - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
3) PIENA PROPRIETÀ PER LA 
QUOTA DI 1/1 DI TERRENO 
AGRICOLO per una superficie 
complessiva di circa mq 
2987. Prezzo base Euro 
17.922,00. Offerta minima: 
Euro 13.442,00. Vendita senza 
incanto 22/12/20 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 89/2016 PT700736

GIOIOSA MAREA (ME) - VIA 
N.D. - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - LOTTO 10) PIENA 
PROPRIETÀ DI TERRENO 
AGRICOLO della superficie 
complessiva di circa mq 
2210. Prezzo base Euro 
7.956,00. Offerta minima: 
Euro 5.967,00. Vendita senza 
incanto 22/12/20 ore 12:30. 
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. Salvatore Martino tel. 
0941562278 - 3474439154. 
Rif. RGE 75/2006 PT698065

PATTI (ME) - CONTRADA 
RASOLA - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
28) TERRENI EDIFICABILI 
della superficie complessiva di 
mq 3.343,00, costituenti l’area 
edificabile dei lotti denominati 
3C1, 4C2 e 5C2 all’interno 
del piano di lottizzazione 
convenzionata “Girasole”. Da 
urbanizzare. Prezzo base Euro 
210.000,00. Offerta minima 
: Euro 157.500,00. Vendita 
senza incanto 12/01/21 
ore 10:30. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. G.D. 
Dott.ssa Concetta Alacqua. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Salvatore 
Martino tel. 0941562278 
- 3474439154. Curatore 
Fallimentare Avv. Marianna 
Gumina tel. 3494918753 - 
0941912080. Rif. FALL 4/2014 
PT698209

PIRAINO (ME) - FRAZIONE 
ZAPPARDINO - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
12) A) PIENA PROPRIETÀ DI 
TERRENO AGRICOLO della 
superficie complessiva di 
circa mq 1020. B) PIENA 
PROPRIETÀ DI TERRENO 
AGRICOLO della superficie 
complessiva di circa mq 
140. Prezzo base Euro 

28.262,00. Offerta minima: 
Euro 21.197,00. FRAZIONE 
COLASACCO - LOTTO 13) 
A) PIENA PROPRIETÀ DI 
TERRENO AGRICOLO della 
superficie complessiva di 
circa mq 3130. B) PIENA 
PROPRIETÀ DI TERRENO 
AGRICOLO della superficie 
complessiva di circa mq 
1130. Prezzo base Euro 
32.376,00. Offerta minima : 
Euro 24.282,00. FRAZIONE 
S. ARCANGELO - LOTTO 
14) PIENA PROPRIETÀ DI 
TERRENO AGRICOLO della 
superficie complessiva di circa 
mq 1100. Prezzo base Euro 
14.535,00. Offerta minima: 
Euro 10.901,00. Vendita senza 
incanto 22/12/20 ore 12:30. 
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. Salvatore 
Martino tel. 0941562278 
- 3474439154. Custode 
Giudiziario Avv. Salvatore 
Martino tel. 0941562278 
- 3474439154. Rif. RGE 
75/2006 PT698064

TORREVECCHIA PIA (PV) 
- LOCALITA’ ZIBIDO AL 
LAMBRO, VIA PASQUALETTA 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - LOTTO 32) TERRENI 
EDIFICABILI della superficie 
complessiva di mq 3.931,00, 
costituenti quanto a mq. 
3.243,00 l’intero piano 
attuativo convenzionato 
a scopo edificatorio del 
comparto PL4 e quanto a 
mq. 688,00 terreni agricoli 
ubicati nel medesimo 
perimetro. Prezzo base Euro 
142.500,00. Offerta minima: 
Euro 106.875,00. Vendita 
senza incanto 12/01/21 
ore 10:30. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. G.D. 
Dott.ssa Concetta Alacqua. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Salvatore 
Martino tel. 0941562278 
- 3474439154. Curatore 
Fallimentare Avv. Marianna 
Gumina tel. 3494918753 - 
0941912080. Rif. FALL 4/2014 
PT698210
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