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ACQUEDOLCI (ME) - 
CONTRADA CRUZZULUDDU 
- LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ 
DI IMMOBILE PER CIVILE 
ABITAZIONE di mq. 124,00 
circa, oltre mq.42,00 di balconi, 
piano 1 in corso di costruzione. 
Nel catasto fabbricati l’unità 
è individuata al Fg. 6, p.lla 
393,Sub.4. Prezzo base Euro 
56.490,00. Offerta minima: 
Euro 42.370,00. Vendita senza 
incanto 09/11/21 ore 10:00. 
G.D. Dott.ssa Concetta Alacqua. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Curatore Fallimentare 
Avv. Carmela Barbiera tel. 
094122712 - 3381613301. Rif. 
FALL 14/2005 PT760547

BROLO (ME) - VIA DE GASPERI, 
32 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - APPARTAMENTO 
posto al piano 4, composto 
da un ingresso e disimpegno, 
soggiorno, cucina con dispensa, 
due wc, tre camere, balconi, 
di mq 151 circa. Prezzo base 
Euro 93.825,00. Offerta minima: 
Euro 70.370,00. Vendita senza 
incanto 19/10/21 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. Antonino Liuzzo tel. 
0941722485. Rif. RGE 20/2014 
PT759833

BROLO (ME) - VIA TOMASI DI 
LAMPEDUSA, 48 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - PIENA 

PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
DI 1000/1000 DI FABBRICATO 
su due elevazioni fuori terra 
adibito ad abitazione della sup. 
comm. di mq 314,83. L’immobile 
si articola su due piani 
seminterrato e terra con corte 
esclusiva lungo i quattro lati del 
fabbricato. Immobile composto 
al piano seminterrato da un 
ampio locale-soggiorno con 
accesso dall’esterno, due wc, 
cucina, sala da pranzo, angolo 
cottura, vano adibito a camera 

da letto e corte di pertinenza; al 
piano terra da camera da letto 
servita da un bagno privato, 
altre due camere da letto e 
secondo wc, disimpegni, corte 
con scala di accesso sia interna 
che esterna. Entrambi i piani 
sono collegati fra loro tramite 
scala interna a vista mentre una 
scala presente sul lato est della 
corte permette di accedere al 
piano superiore direttamente 
dall’esterno. Prezzo base Euro 
322.490,00. Offerta minima : 
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Euro 241.867,50. Vendita senza 
incanto 04/11/21 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 25/2020 PT760464

BROLO (ME) - VIA TRENTO 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO, al piano 1° e 
2°, della superficie commerciale 
di mq 166,50, composto da 
cucina, 3 camere, wc, deposito, 
2 ripostigli e corridoio, più una 
camera al piano 2°. Prezzo 
base Euro 104.680,70. Offerta 
minima: Euro 78.510,52. LOTTO 
2) PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO, al piano 2° e 
3°, della superficie commerciale 
di mq 110,60, composto 
da cucina e soggiorno 
comunicanti, camera, wc, sala 
pranzo, ripostiglio e corridoio, 
più una dispensa al piano 3°. 
Prezzo base Euro 69.515,55. 
Offerta minima: Euro 52.136,66. 
Vendita senza incanto 21/10/21 
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. Michela La Cauza tel. 
3206040023. Rif. RGE 77/2017 
PT760364

CAPO D’ORLANDO (ME) - 
CONTRADA FORNO MEDIO, 
12 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1/1 DI 
CASA SINGOLA (in catasto 
fabbricati: foglio 4, particella 
2200, categoria A/2, classe 
8, consistenza 61 mq, rendita 
247,90 Euro). L’immobile è 
composto da un ingresso/
soggiorno, cucina, tre camere, 

due bagni e una cabina armadio, 
ha una superficie lorda di 95 
mq ed una corte di esclusiva 
pertinenza di 128 mq circa. 
Prezzo base Euro 80.450,00. 
Offerta minima: Euro 60.337,50. 
Vendita senza incanto 19/10/21 
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. Leo Decembrino tel. 
3286590210. Rif. RGE 63/2017 
PT761267

MONTAGNAREALE (ME) 
- CONTRADA NICOLELLA 
85, FRAZIONE STRADA 
PROVINCIALE 122 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 
1000/1000 DI VILLA SINGOLA 
di modeste dimensioni. 
Il fabbricato allo stato di 
rudere al piano T-1, dalla sup. 
commerciale di 156,25 mq, si 
presenta come unità edilizia 
fatiscente circondata da un 
fondo limitrofo di circa 1.600 mq 
di terreno agricolo di cui soli 46 
mq insistono in zona edificabile 
di completamento “B1. Prezzo 
base Euro 29.532,80. Offerta 
minima: Euro 22.150,00. 
Vendita senza incanto 19/10/21 
ore 14:30. 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 Fachile tel. 
0941701615 - 3497118913. Rif. 
RGE 123/2016 PT760439

PATTI (ME) - CONTRADA 
CUTURI - LOTTO 3) PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
DI 1000/1000 DI VILLETTA A 
SCHIERA LATERALE, facente 
parte di edificio a tre elevazioni 
fuori terra, avente sup. 
commerciale di mq. 242,91, 
al piano S1-T-1, costituita da 
tre piani comunicanti tra loro 
attraverso una scala interna; con 
annessi i seguenti accessori: 
piccolo giardino antistante della 
sup. commerciale di mq. 32,70, 
piccola corte esterna al piano 
S1 della sup.commerciale di 
mq. 13,85 e una tettoia al piano 
S1 della sup. commerciale di 
mq. 15,61. L’immobile in oggetto 
è rifinito in ogni parte, sia interna 
che esterna; tuttavia, presenta 
diverse infiltrazioni d’acqua 

sia dal terrazzo quanto dalla 
cattiva coibentazione di canali 
di gronda, nonché cedimenti 
strutturali dipesi essenzialmente 
da una costruzione edificata a 
monte di detto edificio sul lato 
Sud, il cui peso e le relative 
vibrazioni generate da una 
palificazione postuma, hanno 
creato non poche lesioni sui 
mori di tompagno della villetta 
in oggetto. Al momento non 
si intravedono cedimenti 
strutturali importanti. Il tutto, 
come da perizia di stima in 
atti, cui si fa espresso rinvio. 
Prezzo base Euro 79.644,00. 
Offerta minima: Euro 59.733,00. 
Vendita senza incanto 02/11/21 
ore 10:00. G.E. Dott. Gianluca 
Antonio Peluso. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Barbara Schepis 
tel. 3473480850. Rif. RGE 
12/2015 PT760455

PATTI (ME) - CONTRADA 
FELICIOTTO, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
2) PIENA PROPRIETÀ PER LA 
QUOTA DI 1000/1000 DI UN 
APPARTAMENTO della sup. 
comm. di 53,30 mq, al piano 
T-1, con annesso posto auto 
scoperto di mq. 2,40 e aree 
scoperte (balconi, terrazze ed 
aree pertinenziali ed accessorie 
anche non comunicanti) di mq 
62, facente parte del complesso 
edilizio denominato “BIKINI”, 
consistente in appartamento 
al piano primo, composto 
da vano pranzo con angolo 
cottura, camera, disimpegno e 
wc, oltre a balcone, ballatoio, 
corte aggraffata con rampa 
scala a piano terra, posto auto 
di pertinenza oltre che la quota 
indivisa del sub 40 - quale 
parte comune rispetto a tutti i 
sub dell’immobile - destinata a 
corte, strada, ecc. Prezzo base 
Euro 33.000,00. Offerta minima: 
Euro 24.750,00. Vendita senza 
incanto 02/11/21 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. Barbara Schepis tel. 
3473480850. Rif. RGE 100/2016 
PT761220

PATTI (ME) - VIA FERRIATO, 
SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - LOTTO 001) PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 
1/1 DI ABITAZIONE di tipo civile, 

piani terra e primo. L’ immobile 
consiste in un appartamento su 
due livelli, con annessa corte, 
facente parte di fabbricato a 
quattro elevazioni fuori terra, 
oltre piano seminterrato e piano 
sottotetto. L’unità immobiliare, 
al piano terra, è composta da: 
cucina, soggiorno, ripostiglio, 
anti wc, wc, balcone e corte 
esclusiva, mentre, al piano 
primo da: grande vano, corridoio, 
due camerette, camera da letto 
con bagno, wc, ripostiglio e tre 
balconi, nell’ insieme sviluppa 
una superficie lorda pari a 
288,57 mq. L’immobile ha diritto 
a due posti auto nella corte 
condominiale. Prezzo base Euro 
137.105,45. Offerta minima: 
Euro 102.829,09. Vendita senza 
incanto 19/10/21 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 
Avv. Letizia Passalacqua tel. 
3406069768. Rif. RGE 39/2018 
PT760119

PETTINEO (ME) - VIA PAPA 
GIOVANNI XXIII - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
1) A) PIENA PROPRIETÀ PER 
LA QUOTA DI 500/1000 DI 
ABITAZIONE composta da 6 vani 
più magazzini e locali accessori, 
al piano T, ammezz., 1°, 2° e 3°, 
per una sup. lorda complessiva 
di circa mq 334,731; B) PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
DI 500/1000 DI MAGAZZINO 
composto da 1 vano al piano T, 
per una sup. lorda complessiva 
di circa mq 14,022. Prezzo base 
Euro 35.029,85. Offerta minima: 
Euro 26.272,39. Vendita senza 
incanto 28/10/21 ore 09:30. Per 
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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 Angela Daniela 
Bonomo tel. 0941302401-
3384491172. Rif. RGE 113/2014 
PT760444

ROCCA DI CAPRILEONE (ME) 
- VIA MARTIRI DI VIA FANI, 
25 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 1) APPARTAMENTO 
al 2° piano; composto da due 
disimpegni, salone, cucina con 
un ripostiglio, tre camere e due 
bagni e tre balconi di cui uno 
ampio, il tutto sviluppa una 
superficie complessiva lorda di 
mq 193,06. Prezzo base Euro 
42.300,00. Offerta minima: 
Euro 31.725,00. Vendita senza 
incanto 19/10/21 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 
Avv. Antonino Liuzzo tel. 
0941722485. Rif. RGE 114/2007 
PT760428

SAN PIERO PATTI (ME) - VIA 
ROMAGNA, 2 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
MANSARDA di superficie 
commerciale di mq 132.22 
per la quota di 1/1 proprietà. 
Realizzata abusivamente ed 
adibita a civile abitazione. 
Posta al piano 2 ed ha ingresso 
attraverso la scala utilizzata 
anche dalle altre unità abitative 
del fabbricato. Prezzo base 
Euro 44.625,00. Offerta minima: 
Euro 33.468,75. Vendita senza 
incanto 28/10/21 ore 10:00. 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. Luciano Giuseppe Fardella 
tel. 0941911897 - 3383114267. 
Rif. RGE 129/2016 PT761416

SANT’AGATA DI MILITELLO 
(ME) - VIA MEDICI, 364 - LOTTO 
1) PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO composto da 
due camere da letto, disimpegno, 
bagno e soggiorno con angolo 
cottura. Posto al piano 3 (quarta 
elevazione f.t.) dello stabile. 
Superficie commerciale mq. 73 
c.a. Prezzo base Euro 35.822,00. 
Offerta minima: Euro 26.867,00. 
Vendita senza incanto 
28/10/21 ore 12:00. G.E. Dott.
ssa Agata Michela La Porta. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Luciano Giuseppe Fardella 
tel. 0941911897-3383114267. 
Rif. RGE 79/2017 PT761374

SANT’AGATA DI MILITELLO 
(ME) - VIA CAMPIDOGLIO, 
98 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - LOTTO 1) BOX 
DOPPIO al piano terra, della 
superficie commerciale di 
mq 29,00, avente ingresso 
autonomo ed indipendente da 
via Campidoglio 96 ed altro 
ingresso condominiale da via 
Campidoglio 98. E’ costituito, 
per interventi di manutenzione 
straordinaria, da unico ambiente 
allo stato rustico. Prezzo 
base Euro 15.187,50. Offerta 
minima: Euro 11.390,63. 
LOTTO 3) APPARTAMENTO al 
piano primo, della superficie 
commerciale di mq 94,00, avente 
ingresso condominiale da via 
Campidoglio 98. E’ costituito, 
per interventi di manutenzione 
straordinaria, da unico ambiente 
allo stato rustico. Prezzo 
base Euro 54.333,00. Offerta 
minima: Euro 40.749,75. 
LOTTO 4) APPARTAMENTO al 
piano secondo, della superficie 
commerciale di mq 94,00, avente 
ingresso condominiale da via 
Campidoglio 98. E’ costituito, 
per interventi di manutenzione 
straordinaria, da unico ambiente 
allo stato rustico. Prezzo base 
Euro 54.333,00. Offerta minima: 
Euro 40.749,75. LOTTO 5) 
APPARTAMENTO al piano terzo, 
della superficie commerciale 
di mq 94,00, avente ingresso 
condominiale da via 
Campidoglio 98. E’ costituito, 
per interventi di manutenzione 

straordinaria, da unico ambiente 
allo stato rustico. Prezzo 
base Euro 57.240,00. Offerta 
minima: Euro 42.930,00. 
LOTTO 6) APPARTAMENTO al 
piano quarto, della superficie 
commerciale di mq 78,60, avente 
ingresso condominiale da via 
Campidoglio 98. E’ costituito, 
per interventi di manutenzione 
straordinaria, da unico ambiente 
allo stato rustico. Prezzo base 
Euro 50.109,30. Offerta minima: 
Euro 37.581,98. Vendita senza 
incanto 28/10/21 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. Rosalia Amata 
tel. 094121542 - 3483153749. 
Rif. RGE 131/2017 PT761256

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

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, identificato al Catasto 
Fabbricati: foglio 6, part. 1155, 
categoria D1, piano T – rendita 
5700,00. Coerenze: a nord-est 
con stradella privata; a sud-est 
con altro immobile, quale part. 
40; a sud-ovest con altri terreni 
identificati dalla particella 
1084 dello stesso foglio e dalle 
part.lle 743 e 745 del goglio di 
mappa 3; infine a nord-ovest 
con la via Industriale (C/da Valle 
Fontana). Prezzo base Euro 
105.028,12. Offerta minima: 
Euro 78.771,09. Vendita senza 
incanto 21/10/21 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 PT761938

GIOIOSA MAREA (ME) - 
CONTRADA LICARI, 45/C 
- VENDITA TELEMATICA 

MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- PARTE A) COMPLESSO 
ALBERGHIERO CATEGORIA 4 
STELLE, della sup. comm. di 
mq 6.894,35, prospiciente le 
Isole Eolie e costituito da un 
corpo di fabbrica principale in 
c.a. su tre elevazioni f.t. che 
ospita prevalentemente gli 
spazi di accoglienza, i servizi 
dell’albergo e 17 camere per gli 
ospiti di cui 4 per disabili. Le 
restanti camere sono distribuite 
su 7 corpi di fabbrica in c.a., 
per un totale di 119 camere 
disponibili ed una accoglienza 
di 344 posti letto. Il corpo servizi 
ospita al piano terra la hall, spa 
con sauna e area massaggi, 
sala riunioni, deposito bagagli, 
bar e area relax oltre che i locali 
spogliatoio, lavanderia, deposito 
ed economato. Dispone di una 
sala ristorante della s.l. di circa 
700,00 mq, con annessi locali 
cucina dotati di montacarichi. 
Al terzo piano è presente 
un ampio terrazzo con vista 
panoramica ed annesso bar. Le 
camere hanno tutte le stesse 
caratteristiche e sono dotate di 
servizi con doccia, tv satellitare 
LCD, aria condizionata, telefono, 
frigobar, cassetta di sicurezza, 
asciugacapelli, connessione wi-
fi e terrazzino con veduta. Fa 
parte del complesso un’ampia 
zona all’aperto di circa 1.700,00 
mq con piscina, bar e solarium 
con vista panoramica sul 
golfo. Dell’intero complesso 
sopradescritto fanno parte due 
corpi di fabbrica non ancora 
definiti e pertanto in fase di 
costruzione, nonchè altri corpi di 
fabbrica accessori di cui 2 corpi 
che ospitano le cabine elettriche 
poste in prossimità dell’edificio 
principale, 3 corpi che ospitano 
rispettivamente il bar, i servizi 
igienici ed i locali impianti nella 
zona piscina ed infine un piccolo 
corpo che ospita i serbatoi per 
l’approvvigionamento idrico. 
PARTE B) TERRENO AGRICOLO 
della sup. comm.di 5.726,00 mq. 
Prezzo base Euro 7.378.850,00. 
Offerta minima: Euro 
5.534.137,50. Vendita senza 
incanto 19/10/21 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. Tiziana Mastrantonio tel. 
3386545811 - 094121624. Rif. 
RGE 28/2020 PT760395

PIRAINO (ME) - FRAZIONE 
GAROFALO - VIA G.TOMASI 
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DI LAMPEDUSA - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - A) PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
DI 1000/1000 DI COMPLESSO 
IMMOBILIARE CON 
DESTINAZIONE TURISTICO-
RICETTIVA E COMMERCIALE. 
Posto al piano S1-1 sviluppa una 
superficie lorda complessiva 
di circa mq. 2040. B) PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
DI 1000/1000 DI PORZIONE 
DI FABBRICATO IN CORSO DI 
COSTRUZIONE con terreno 
di pertinenza. Posto al piano 
S1 sviluppa una superficie 
lorda complessiva di circa 
mq 750. Prezzo base Euro 
265.543,05. Offerta minima: 
Euro 199.157,29. Vendita senza 
incanto 19/10/21 ore 13:30. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. G.D. 
Dott.ssa Concetta Alacqua. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Rosina Maria 
Graziano tel. 0941721021. 
Curatore Fallimentare Sergio 
Avv. Petralia tel. 0941240101. 
Rif. FALL 1/2001 PT760356

SANT’AGATA DI MILITELLO 
(ME) - FRAZIONE SAN 
GIUSEPPE - VIA NAZIONALE, 
SNC - VENDITA TELEMATICA 

MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
A) APPARTAMENTO composto 
da piano terra con cucina e wc 
e scala interna che la collega al 
primo piano; piano primo con 
salone, ingresso, due camere ed 
un wc, c’è una corte antistante 
da cui avviene l’accesso 
dall’esterno; piano secondo 
con sottotetto allo stato rustico 
più un terrazzino collegato ad 
un balcone. Sup. mq 263; B) 
LABORATORIO ARTIGIANALE 
composto da due locali, WC 
e da un ripostiglio; sup. mq 
81,42 ca; C) CAPANNONE 
ARTIGIANALE, composto da 
un locale principale e da un 
vano minore. Sup. mq 103,49 
ca; D) STALLA-RIMESSA; 
composta da un rudere. Posto 
al piano terra. Sup. mq 83 ca; 
E) TERRENO artigianale della 
sup. di mq 1546 ca; F) Terreno 
agricolo della sup. complessiva 
di mq 4640. Prezzo base Euro 
92.280,00. Offerta minima: 
Euro 69.210,00. Vendita senza 
incanto 19/10/21 ore 10:30. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
G.E. Dott. Gianluca A. Peluso. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Antonino Liuzzo 
tel. 0941722485. Custode 
Giudiziario Avv. Antonino Liuzzo 

tel. 0941722485. Rif. RGE 
108/2010 PT759852

SANT’AGATA DI MILITELLO 
(ME) - VIA VITTORIO VENETO, 
78 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - LOTTO 2) DEPOSITO 
COMMERCIALE al piano terra, 
della superficie commerciale 
di mq 46,00, avente ingresso 
autonomo ed indipendente 
da via Veneto 78 e 80 e da via 
Campidoglio 100. E’ costituito, 
per interventi di manutenzione 
straordinaria, da unico ambiente 
allo stato rustico. Prezzo base 
Euro 24.549,75. Offerta minima: 
Euro 18.412,31. Vendita senza 
incanto 28/10/21 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. Rosalia Amata 

tel. 094121542 - 3483153749. 
Rif. RGE 131/2017 PT761257

Terreni
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 
134.084,03. Offerta minima: 
Euro 100.563,02. Vendita senza 
incanto 21/10/21 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 PT761081


