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tribunale di trapani

ESEC. IMM. N. 11/16 R.G.E.
Lotto Unico - Comune di Alcamo (TP) Via Au-
tonomia Siciliana, 17. Piena proprietà di appar-
tamento al p. primo, edificio 2, scala B, int. 1, 
composto da ingresso-soggiorno, cucina-pranzo, 
camera matrimoniale, camera singola, corridoio, 
ripostiglio, bagno, servizio, balconi, lavanderia 
oltre posto auto. Sussistono difformità. Prez-
zo base: Euro 88.900,00 (Offerta minima ac-
cettabile pari almeno al 75% del prezzo base 
Euro 66.675,00) in caso di gara aumento mi-
nimo Euro 2.500,00. Vendita senza incanto: 
24/05/2017 ore 17:00, innanzi al professionista 
delegato Avv. Giuseppe Adragna presso lo stu-
dio in Trapani Corso Italia, 25. Deposito offerte 
entro le ore 12:00 del 23/05/2017 presso sud-
detto studio. Maggiori info presso il delegato 
nonché custode giudiziario, tel. 0923.541168 
- 347.6740724 e su www.tribunale.trapani.it, 
www.giustizia.palermo.it e www.astegiudiziarie.
it. (Cod. A367172).

ESEC. IMM. N. 27/15 R.G.E.
Lotto 1 - Comune di Alcamo (TP) Via Vito Schi-
fano, 5. Piena ed intera proprietà di appartamen-
to di mq cat.li 144 al p. primo Sussistono irre-
golarità sanabili. Prezzo base: Euro 90.368,60 
(Offerta minima pari al 75% del prezzo base 
Euro 67.776,45) in caso di gara aumento mi-
nimo Euro 1.500,00. Vendita senza incanto: 
31/05/2017 ore 17:00, innanzi al professionista 
delegato Avv. Noemi Genovese presso lo studio in 
Trapani, C.so Italia, 78. Deposito offerte entro le 
12 del giorno feriale antecedente la vendita presso 
suddetto studio. Maggiori info presso il delegato 
nonché custode giudiziario, tel. 320.3318227 e su 
www.tribunale.trapani.it, www.giustizia.palermo.
it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A376442).

ESEC. IMM. N. 36/16 R.G.E.
Lotto unico - Comune di Alcamo (TP) Via 
Sant’Ippolito, 2. Piena ed intera proprietà di ap-
partamento di mq 139 al p. quinto, composto 
da ingresso-salone, cucina-soggiorno, 2 disim-
pegni, 2 camere, ripostiglio, 2 bagni, lavande-
ria e 2 balconi. Prezzo base: Euro 83.324,50 
(Offerta minima pari al 75% del prezzo base 
Euro 62.493,38) in caso di gara aumento mi-
nimo Euro 1.500,00. Vendita senza incanto: 
29/05/2017 ore 17:30, innanzi al professionista 
delegato Avv. Damiano Ciacio presso lo studio 
in Alcamo Via Soldato Enrico Toti, 33. Deposito 
offerte entro le 12 del giorno feriale antecedente 
la vendita presso suddetto studio. Maggiori info 
presso il delegato nonché custode giudiziario, 
tel. 329.8978326 e su www.tribunale.trapani.it, 
www.giustizia.palermo.it e www.astegiudiziarie.
it. (Cod. A376533).

ERRATA CORRIGE - ESEC. IMM. N. 155/13 
R.G.E.
Lotto Unico - Prezzo base: Euro 50.000,00 
(Offerta minima pari al 75% del prezzo base 
Euro 37.500,00) rilancio minimo Euro 1.500,00. 
FERMO IL RESTO. Info: www.astegiudiziarie.
it. (Cod. A344988).

CAUSA C. N. 467/10 R.G.C.
Lotto 1 - Comune di Alcamo (TP) Via Grutta, 22. 
Piena proprietà di terreno di Ha 1.86.70 con fab-
bricato rurale. Prezzo base: Euro 295.998,05 (Of-
ferta minima pari al 75% del prezzo base Euro 
221.998,54) in caso di gara aumento minimo 
Euro 1.000,00. Vendita senza incanto: 16/05/2017 
ore 17:00, innanzi al professionista delegato Avv. 
Carlo Castelli presso lo studio in Trapani Via Vir-
gilio, 37/A. Deposito offerte entro le 12 del giorno 
feriale antecedente la vendita presso suddetto studio. 
Maggiori info presso il delegato tel. 0923.23280 e su 
www.tribunale.trapani.it, www.giustizia.palermo.it 
e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A341670).

ESEC. IMM. N. 22/16 R.G.E.
Lotto 1 - Comune di Erice (TP) Contrada San Gio-
vannello - Via Argenteria, 40. Piena ed intera pro-
prietà di appartamento di ca mq 115 al p. primo, 
composto da ingresso-salone, 3 vani-letto, cucina-ti-
nello, bagno, wc di servizio, lavanderia. Cert. En.: 
Classe E. Occupato. Prezzo base: Euro 150.781,50 
(Offerta minima pari al 75% del prezzo base 
Euro 113.086,13) in caso di gara aumento mi-
nimo Euro 2.000,00. Vendita senza incanto: 
30/05/2017 ore 17:00, innanzi al professionista de-
legato Avv. Angelo Bertolino presso i locali in Tra-
pani Via Formica, 23. Deposito offerte entro le 12 
del giorno feriale antecedente la vendita presso sud-
detta sede. Maggiori info presso il delegato nonché 
custode giudiziario, tel. 0923.540162 - 349.4685072 
e su www.tribunale.trapani.it, www.giustizia.paler-
mo.it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A374673).

ESEC. IMM. N. 33/16 R.G.E.
Lotto unico - Comune di Alcamo (TP) Via John 
Fitzgerald Kennedy, 124. Piena ed intera proprietà 
di appartamento di mq 117,33 al p. terzo composto 
da ingresso soggiorno, disimpegno, 2 camerette, la-
vanderia, armadio a muro, camera, 2 bagni, cucina 
e balcone. Cert. En.: Classe F. Prezzo base: Euro 
91.960,00 (Offerta Minima Euro 68.970,00) in 
caso di gara aumento minimo Euro 2.500,00. 
Vendita senza incanto: 19/05/2017 ore 17:30, 
innanzi al professionista delegato Avv. Antonino 
Corso presso lo studio in Trapani, Corso Italia 
78. Deposito offerte entro le 12 del giorno feria-
le antecedente la vendita presso suddetto studio. 
Maggiori info presso il delegato nonché custode 
giudiziario, tel. 0923.535309; 349.3472404 e su 
www.tribunale.trapani.it, www.giustizia.palermo.
it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A365852).

ESEC. IMM. N. 30/12 R.G.E.
Comune di Custonaci (TP) Contrada Bella-
zita Lotto 1 -. Piena ed intera proprietà di ter-
reno di mq 9.500. Prezzo base: Euro 3.595,58 
(Offerta minima pari al 75% del prezzo base 
Euro 2.696,69) in caso di gara aumento mi-
nimo Euro 1.000,00. Lotto 2 -. Piena ed intera 
proprietà di terreno di mq 10.000. Prezzo base: 
Euro 13.608,98 (Offerta minima pari al 75% 
del prezzo base Euro 10.206,74) in caso di gara 
aumento minimo Euro 1.000,00. Lotto 3 -. 
Piena ed intera proprietà di terreno di mq 7.190. 
Prezzo base: Euro 2.641,94 (Offerta minima 
pari al 75% del prezzo base Euro 1.981,46) 
in caso di gara aumento minimo Euro 500,00. 
Lotto 4 -. Piena ed intera proprietà di terreno di 
mq 4.680. Prezzo base: Euro 1.931,11 (Offer-
ta minima pari al 75% del prezzo base Euro 
1.448,33) in caso di gara aumento minimo 
Euro 500,00. Lotto 5 -. Piena ed intera proprietà 
di terreno di mq 710. Prezzo base: Euro 1.455,14 
(Offerta minima pari al 75% del prezzo base 
Euro 1.091,36) in caso di gara aumento mi-
nimo Euro 500,00. Lotto 6 -. Piena ed intera 
proprietà di terreno di mq 3.120 ricadente in 
zona Industriale D3 e Agricola V. Prezzo base: 
Euro 4.331,39 (Offerta minima pari al 75% 
del prezzo base Euro 3.248,54) in caso di gara 
aumento minimo Euro 500,00. Lotto 7 -. Piena 
ed intera proprietà di terreno di mq 3.270. Prez-
zo base: Euro 1.948,70 (Offerta minima pari 
al 75% del prezzo base Euro 1.461,53) in caso 
di gara aumento minimo Euro 500,00. Vendita 
senza incanto: 01/06/2017 ore 17:00, innanzi al 
professionista delegato Avv. Antonino Catalano 
presso lo studio in Trapani, Via G.B. Fardella, 
6. Deposito offerte entro le 12 del giorno feria-
le antecedente la vendita presso suddetto studio. 
Maggiori info presso il delegato nonché custode, 
tel. 0923/25332 e su www.tribunale.trapani.it, 
www.giustizia.palermo.it e www.astegiudiziarie.
it. (Cod. A247262,A247266).

ESEC. IMM. N. 60/14 R.G.E.
Comune di Valderice (TP) Lotto 2 - Via Vespri, 
205. Piena ed intera proprietà di appartamento 
di ca mq 120 al p. primo composto da ingresso, 
salotto, cucina, camera, cameretta, 2 corridoi, 
riposto e bagno. Prezzo base: Euro 36.200,00 
(Offerta Minima Euro 27.150,00) in caso di 
gara aumento minimo Euro 2.000,00. Lotto 
3 - C.da Bonagia - Via dei Marmi, 16. Piena ed 
intera proprietà di villetta composta da vano uti-
le e vano accessorio al p. terra di ca mq 35 ol-
tre veranda coperta di ca mq 37 e porticato di ca 
mq 90; 5 vani utili, 3 vani accessori, 2 balconi e 
loggia al p. primo di ca mq 153; sottotetto di ca 
mq 167; giardino di ca mq 960; deposito di ca 
mq 9. Prezzo base: Euro 146.300,00 (Offerta 
Minima Euro 109.725,00) in caso di gara au-
mento minimo Euro 3.000,00. Vendita senza 
incanto: 19/05/2017 ore 17:30, innanzi al pro-
fessionista delegato Avv. Dario Guarnotta presso 
lo studio in Trapani Corso Italia, 77. Deposito 
offerte entro le 12 del giorno feriale antecedente 
la vendita presso suddetto studio. Maggiori info 
presso il delegato nonché custode giudiziario, 
tel. 0923.871443 e su www.tribunale.trapani.it, 
www.giustizia.palermo.it e www.astegiudiziarie.
it. (Cod. A336817,A336818).
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ESEC. IMM. N. 61/16 R.G.E.
Lotto unico - Comune di Erice (TP) Via Villa 
San. Giovanni, 40. Appartamento di mq 120,43 
posto al p. terzo composto da ingresso, soggior-
no, cucina, 2 camere, bagno, w.c., 2 riposti e cor-
ridoio. Posto auto scoperto. Prezzo base: Euro 
111.000,00 (Offerta minima pari al 75% del 
prezzo base Euro 83.250,00) in caso di gara 
aumento minimo Euro 1.000,00. Vendita senza 
incanto: 26/05/2017 ore 10:00, innanzi al profes-
sionista delegato Avv. Roberto Guarnotta presso 
lo studio in Trapani Via Virgilio, 11. Deposito 
offerte entro le 12 del giorno feriale antecedente 
la vendita presso suddetto studio. Maggiori info 
presso il delegato nonché custode giudiziario, tel. 
0923.593152 - 338.1720459 e su www.tribunale.
trapani.it, www.giustizia.palermo.it e www.aste-
giudiziarie.it. (Cod. A376656).

ESEC. IMM. N. 71/16 R.G.E.
Lotto 1 - Comune di Trapani (TP) Via del Salice, 
120/1. Piena ed intera proprietà di appartamento 
al p. terra con giardino di pertinenza esclusiva 
gravato da servitù di veduta e di sporto e gara-
ge seminterrato vincolato a parcheggio. Classe 
Energ. B. Prezzo base: Euro 119.799,00 (Of-
ferta minima pari al 75% del prezzo base 
Euro 89.850,00) in caso di gara aumento mi-
nimo Euro 2.500,00. Vendita senza incanto: 
20/05/2017 ore 10:00, innanzi al professionista 
delegato Avv. Maria Antonietta Cangemi presso 
lo studio in Trapani, C.so P.S. Mattarella, 188. 
Deposito offerte entro le 12 del giorno feriale 
antecedente la vendita presso suddetto studio 
in Via Frascati, 37 Erice Casa Santa. Maggiori 
info presso il delegato tel. 0923.562949-569314 
329.1795626 e su www.tribunale.trapani.it, www.
giustizia.palermo.it e www.astegiudiziarie.it. 
(Cod. A375008).

ESEC. IMM. N. 86/15 R.G.E.
Lotto unico - Comune di San Vito Lo Capo (TP) 
Via degli Orti angolo Via Amodei. Piena proprietà 
di immobile destinato a struttura ricettiva com-
prendente: 21 posti auto, 3 vasche per approv-
vigionamento idrico pari a 34.000 lt, magazzini 
con/senza wc, locale pompe antincendio, locale 
pompe cisterne al p. interrato di mq 391; 8 alloggi 
(41 posti letto), unità ufficio e ricezione al p. terra 
per mq 517; 8 alloggi (39 posti letto) al p. pri-
mo per mq 517. Prezzo base: Euro 2.086.338,00 
(Offerta minima pari al 75% del prezzo base 
Euro 1.564.791,00) in caso di gara aumento 
minimo Euro 5.000,00. Vendita senza incanto: 
18/05/2017 ore 17:00, innanzi al professionista 
delegato Avv. Maria Patrizia D’Aleo presso lo 
studio in Trapani Via Marino torre, 49. Deposi-
to offerte entro le ore 13 del giorno feriale ante-
cedente la vendita presso lo studio del delegato. 
Maggiori info presso il delegato nonché custode 
giudiziario, tel. 329.0325907 e su www.tribunale.
trapani.it, www.giustizia.palermo.it e www.aste-
giudiziarie.it. (Cod. A366005).

ESEC. IMM. N. 67/15 R.G.E.
Lotto Unico - Comune di Trapani (TP) Via Giu-
seppe Titolo, 60. Appartamento al p. terra con ter-
razzo comune, ove insistono 2 locali di cui uno 
di pertinenza. Cert. En.: Classe E. Prezzo base: 
Euro 55.000,00. Offerta minima pari al 75% 
del prezzo base in caso di gara aumento mi-
nimo Euro 1.500,00. Vendita senza incanto: 
31/05/2017 ore 18:00, innanzi al professionista 
delegato Avv. Pasquale Liga presso lo studio in 
Trapani Corso Italia, 77. Deposito offerte entro le 
19 del giorno feriale antecedente la vendita presso 
suddetto studio. Maggiori info presso il delegato 
tel. 0923.549495 e su www.tribunale.trapani.it, 
www.giustizia.palermo.it e www.astegiudiziarie.
it. (Cod. A374114).

ESEC. IMM. N. 84/14 R.G.E.
Lotto 2 - Comune di Trapani (TP) Via France-
sco Sceusa. Posto auto scoperto di ca mq 10 in 
area condominiale. Prezzo base: Euro 1.125,00 
(Offerta minima Euro 843,75) in caso di gara 
aumento minimo Euro 200,00. Vendita senza 
incanto: 17/05/2017 ore 17:00, innanzi al profes-
sionista delegato Avv. Maria Monica Russo pres-
so lo studio in Trapani Via Orlandini, 29. Deposito 
offerte entro le 12 del giorno feriale antecedente 
la vendita presso suddetto studio, previo appunta-
mento. Custode Giudiziario Avv. Zaira Tuzzo tel. 
392.1537145. Maggiori info presso il delegato 
tel. 0923.23214, 373.8060060 e su www.tribu-
nale.trapani.it, www.giustizia.palermo.it e www.
astegiudiziarie.it. (Cod. A298956,A299009).

ESEC. IMM. N. 84/15 R.G.E.
Lotto unico - Comune di Favignana (TP) Contra-
da Vallone - Strada Comunale Caterina, 8. Piena 
ed intera proprietà di villino sui piani seminterrato 
di mq 64,60 e p. terra di mq 43,90 con corte ester-
na, camminamenti e terrazze per ca mq 278. Cert. 
En.: Classe G. Prezzo base: Euro 735.000,00 
(Offerta minima pari al 75% del prezzo base 
Euro 551.250,00) in caso di gara aumento mi-
nimo Euro 10.000,00. Vendita senza incanto: 
23/05/2017 ore 17:30, innanzi al professionista 
delegato Avv. Pia Cristina Fallucca presso lo stu-
dio in Trapani Via Riccardo Passaneto, 63. Depo-
sito offerte entro le 12 del giorno feriale antece-
dente la vendita presso suddetto studio. Maggiori 
info presso il delegato nonché custode giudizia-
rio, tel. 0923.593075 - 347.3884988 e su www.
tribunale.trapani.it, www.giustizia.palermo.it e 
www.astegiudiziarie.it. (Cod. A375983).

ESEC. IMM. N. 90/15 R.G.E.
Lotto Unico - Comune di Trapani (TP) Via Tri-
poli, 8. Appartamento di mq lordi 77,60 composto 
da ingresso-disimpegno, bagno, sala pranzo, cu-
cina, ripostiglio e 2 camere. Prezzo base: Euro 
44.925,00 (Offerta minima pari al 75% del 
prezzo base Euro 33.693,00) in caso di gara 
aumento minimo Euro 2.000,00. Vendita senza 
incanto: 08/05/2017 ore 17:00, innanzi al profes-
sionista delegato Avv. Michele Virgilio presso lo 
studio in Trapani Via San Michele, 4. Deposito 
offerte entro le 12 del 05/05/2017 presso suddet-
to studio. Maggiori info presso il delegato tel. 
0923.23854 - 339.7364652 e su www.tribunale.
trapani.it, www.giustizia.palermo.it e www.aste-
giudiziarie.it. (Cod. A368984).

ESEC. IMM. N. 95/12 R.G.E.
Lotto unico - Comune di Alcamo (TP) Via Ni-
colò della Valle, 123. Piena proprietà di fabbri-
cato di compl. mq 96,15 costituito da: ingresso, 
soggiorno con cucina soppalcata al p. terra; ca-
mera e bagno al p. primo; disimpegno, cameretta, 
ripostiglio e bagno al p. secondo. Prezzo base: 
Euro 20.000,00 (Offerta minima pari al 75% 
del prezzo base Euro 15.000,00) in caso di gara 
aumento minimo Euro 1.000,00. Vendita senza 
incanto: 23/05/2017 ore 11:00, innanzi al profes-
sionista delegato Avv. Girolamo Indelicato presso 
lo studio in Trapani Via Passo Enea, 33. Deposito 
offerte entro le 12 del giorno feriale antecedente 
la vendita presso suddetto studio. Maggiori info 
presso delegato nonché custode tel. 0923/22259, 
334/5910598 e su www.tribunale.trapani.it, www.
giustizia.palermo.it e www.astegiudiziarie.it. 
(Cod. A292933).

ESEC. IMM. N. 62/15 R.G.E.
Lotto Unico - Comune di Custonaci (TP) Via 
Livorno, 49. Piena ed intera proprietà di villetta 
unifamiliare di ca mq 159,80 costituita da sog-
giorno, cucina, serv. igienico e ripostiglio al p. 
terra; 3 camere, bagno, disimpegno e balconi al 
p. primo; giardino di ca mq 285. Prezzo base: 
Euro 39.240,00 (Offerta minima pari al 75% 
del prezzo base Euro 29.430,00) in caso di gara 
aumento minimo Euro 2.000,00. Vendita senza 
incanto: 23/05/2017 ore 18:00, innanzi al pro-
fessionista delegato Avv. Deborah Azzolina pres-
so lo studio in Trapani Via Libertà, 40. Deposito 
offerte entro le 12 del giorno feriale antecedente 
la vendita presso suddetto studio. Maggiori info 
presso il delegato tel. 0923.1910432 e presso il 
custode giudiziario Avv. Antonino Adragna tel. 
0923.549445, 339.2574370 e su www.tribunale.
trapani.it, www.giustizia.palermo.it e www.aste-
giudiziarie.it. (Cod. A331395).

ESEC. IMM. N. 81/15 R.G.E.
Lotto unico - Comune di Trapani (TP) Località 
Rilievo - Via Luigi Benivegna, 15/15a. Piena pro-
prietà di magazzino costituito da ampio capanno-
ne terrano con area libera connessa per una sup. 
lorda di mq 552. Prezzo base: Euro 82.500,00 
(Offerta minima pari al 75% del prezzo base 
Euro 61.875,00) in caso di gara aumento mi-
nimo Euro 2.000,00. Vendita senza incanto: 
23/05/2017 ore 12:00, innanzi al professionista 
delegato Avv. Valentina Sutera presso lo studio 
in Trapani Via Scudaniglio, 24. Deposito offerte 
entro le ore 13:00 del 22/05/2017 presso sud-
detto studio. Maggiori info presso il delegato 
nonché custode giudiziario, tel. 0923.24069 - 
338.9411720 e su www.tribunale.trapani.it, www.
giustizia.palermo.it e www.astegiudiziarie.it. 
(Cod. A364037).

ESEC. IMM. N. 85/15 R.G.E.
Lotto unico - Comune di Alcamo (TP) Contra-
da Palmeri. Piena proprietà di terreno agricolo 
esteso mq 13.815 ove insistono 3 corpi di fab-
brica rispettivamente di mq 95, mq 387 e mq 
457. Prezzo base: Euro 140.000,00 (Offerta 
minima accettabile pari almeno al 75% del 
prezzo base: Euro 105.000,00) in caso di gara 
aumento minimo Euro 5.000,00. Vendita senza 
incanto: 16/05/2017 ore 17:00, innanzi al profes-
sionista delegato Avv. Luigi Battaglini presso lo 
studio in Trapani Via Marinella,11. Deposito of-
ferte entro le ore 12 del giorno feriale antecedente 
la vendita presso suddetto studio. Maggiori info 
presso il delegato nonché custode giudiziario, tel. 
0923.27889 - 333.4946521 e su www.tribunale.
trapani.it, www.giustizia.palermo.it e www.aste-
giudiziarie.it. (Cod. A335316).

ESEC. IMM. N. 95/14 R.G.E.
Lotto 2 - Comune di Castellammare del Golfo 
(TP) Contrada Fraginesi Omo Morto - Via Statale 
187, Km 33. Opificio industriale, costituito da: 
terreno di mq cat. 7.375 ove insistono tre corpi di 
fabbrica per lavorazione e trasformazione di pietra 
naturale e marmi, con ufficio e wc. Risulta com-
preso fabbricato rurale terrano di mq 44,14 demo-
lito e trasformato in ufficio. Prezzo base: Euro 
119.500,00 (Offerta Minima Euro 89.625,00) in 
caso di gara aumento minimo Euro 1.000,00. 
Vendita senza incanto: 10/05/2017 ore 17:00, 
apertura buste ore 16:50 innanzi al professionista 
delegato Avv. Roberto Guarnotta presso lo studio 
in Trapani Via Virgilio, 11. Deposito offerte en-
tro le 12 del giorno feriale antecedente la vendita 
presso suddetto studio. Maggiori info presso il 
delegato nonché custode, ore 16.30-19.30, tel. 
0923.593152 - 338.1720459 e su www.tribunale.
trapani.it, www.giustizia.palermo.it e www.aste-
giudiziarie.it. (Cod. A324691,A324767).



tribunale di marsala

ESEC. IMM. N. 101/14 R.G.E.
Comune di Valderice (TP) Lotto 1 - Via San 
Giacomo, 1. Piena ed intera proprietà di appar-
tamento al p. primo e composto da cucina abi-
tabile, camera, cameretta, ampio salone, w.c. e 
vano diservizio. Prezzo base: Euro 16.821,05. 
Offerta minima pari al 75% del prezzo base in 
caso di gara aumento minimo Euro 1.000,00. 
Lotto 2 - Via Vespri 190/192. Piena ed intera pro-
prietà di locale commerciale di mq 145,70 al p. 
terra composto da 3 ampi vani, piccolo deposito, 
2 wc ed avente accesso secondario da Via San 
Giacomo. Sussistono difformità catastali. Prezzo 
base: Euro 71.624,51. Offerta minima pari al 
75% del prezzo base in caso di gara aumento 
minimo Euro 1.000,00. Vendita senza incan-
to: 30/05/2017 ore 17:00, innanzi al professio-
nista delegato Avv. Antonino Catalano presso lo 
studio in Trapani Via G.B. Fardella, 6. Deposito 
offerte entro le 12 del giorno feriale antecedente 
la vendita presso suddetto studio. Maggiori info 
presso il delegato nonché custode giudiziario, tel. 
0923/25332 e su www.tribunale.trapani.it, www.
giustizia.palermo.it e www.astegiudiziarie.it. 
(Cod. A309966,A351785).

DIV. GIUD. N. 2775/15 R.G.
Lotto Unico - Comune di Alcamo (TP) Contrada 
Bosco Cavaseno - Via Don Bosco. Piena ed in-
tera proprietà di fabbricato sui piani terra di mq 
106,11 e seminterrato di mq 112,88, oltre terre-
no di mq 1.070 non coltivato, comprendente 2 
spianali di acceso all’ immobile. Prezzo base: 
Euro 40.500,00 (Offerta minima pari al 75% 
del prezzo base Euro 30.375,00) in caso di gara 
aumento minimo Euro 1.000,00. Vendita senza 
incanto: 31/05/2017 ore 17:00, innanzi al pro-
fessionista delegato Avv. Anna Fiorella Colber-
taldo presso lo studio in Trapani Via Orlandini, 
29. Deposito offerte entro le 12 del giorno feria-
le antecedente la vendita previo appuntamento, 
presso suddetto studio. Maggiori info presso il 
delegato tel. 0923.23214, 333.8697212, studio@
fcolbertaldo.191.it, presso custode Avv. Giusep-
pe Barraco tel. 0923.409165 - 328.4296433 e su 
www.tribunale.trapani.it, www.giustizia.palermo.
it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A340447).

ESEC. IMM. N. 14/16 R.G.E.
Lotto unico - Comune di Paceco (TP) Via Nino 
Bixio, 15-17. Fabbricato per civ. abitazione sui 
piani terra e primo composto da ampio soggior-
no, cucina, riposto, lavanderia al p. terra; vano 
scala, wc; 2 camere, camerino, servizio igienico 
e disimpegno al p. secondo; copertura a terraz-
za piana. Sussistono difformità sanabili. Prezzo 
base: Euro 67.820,00 (Offerta minima pari al 
75% del prezzo base Euro 50.865,00) in caso di 
gara aumento minimo Euro 2.000,00. Vendita 
senza incanto: 25/05/2017 ore 16:30, innanzi al 
professionista delegato Avv. Valeria Maria Raine-
ri presso lo studio in Trapani Via Della Ginestra, 
11. Deposito offerte entro le 12 del giorno feria-
le antecedente la vendita presso suddetto studio. 
Maggiori info presso il delegato nonché custode 
giudiziario, tel. 0923.873022; 339.4846347 e su 
www.tribunale.trapani.it, www.giustizia.palermo.
it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A366206).

ESEC. IMM. N. 188/14 R.G.E.
Comune di Alcamo (TP) Lotto 1 - Via Nino 
Savarese. Piena ed intera proprietà di deposito di 
mq cat.li 201 e pertinente terreno di mq 7. Prez-
zo base: Euro 56.800,00 (Offerta Minima Euro 
42.600,00) in caso di gara aumento minimo 
Euro 1.500,00. Lotto 2 - Frazione San Leonardo. 
Piena ed intera proprietà di terreno di mq cat.li 
1.635. Prezzo base: Euro 9.342,55 (Offerta Mi-
nima Euro 7.006,91) in caso di gara aumento 
minimo Euro 500,00. Vendita senza incanto: 
18/05/2017 ore 11:30, innanzi al professionista 
delegato Avv. Gaetano Di Mattia presso lo studio 
in Trapani Via Palma, 66. Deposito offerte entro 
le 12 del giorno feriale antecedente la vendita 
presso suddetto studio. Maggiori info presso il 
delegato tel. 0923.554790, 328.7391545 e pres-
so il custode giudiziario Avv. Alessandra Corso 
tel. 348.6548837 e su www.tribunale.trapani.it, 
www.giustizia.palermo.it e www.astegiudiziarie.
it. (Cod. A348438).

ESEC. IMM. N. 218/12 R.G.E.
Comune di Custonaci (TP) Lotto 1 - Contrada 
Piano Alastre di Via Cofano. Piena ed intera pro-
prietà di complesso industriale per lavorazione 
del marmo composto da capannone, tettoia, loca-
le ufficio con servizi, fabbricato (non agibile) ed 
area pertinenziale. Sussistono difformità. Prezzo 
base: Euro 19.712,15 (Offerta minima pari al 
75% del prezzo base Euro 14.784,11) in caso 
di gara aumento minimo Euro 1.000,00. Lotto 
4 - Contrada San Martino - Via Erice, 80. Nuda 
proprietà sull’intero di fabbricato singolo di mq 
612 al p. terra con area pertinenziale oltre terre-
no edificabile di mq 788. Sussistono difformità. 
Prezzo base: Euro 15.824,81 (Offerta minima 
pari al 75% del prezzo base Euro 11.868,61) in 
caso di gara aumento minimo Euro 1.000,00. 
Lotto 8 - Contrada Biro. Piena proprietà sull’in-
tero di 2 terreni per una sup. compl. di mq 8.860. 
Prezzo base: Euro 502,64 (Offerta minima pari 
al 75% del prezzo base Euro 376,98) in caso 
di gara aumento minimo Euro 150,00. Vendita 
senza incanto: 25/05/2017 ore 17:00, innanzi al 
professionista delegato Avv. Antonino Catalano 
presso lo studio in Trapani Via G.B. Fardella, 
6. Deposito offerte entro le 12 del giorno feria-
le antecedente la vendita presso suddetto studio. 
Maggiori info presso il delegato tel. 0923/25332 
e presso il custode giudiziario Avv. Gaspare Ca-
tanese tel. 347/0076926 e su www.tribunale.tra-
pani.it, www.giustizia.palermo.it e www.astegiu-
diziarie.it. (Cod. A299675,A299678,A299682).

ESEC. IMM. N. 140/87 + 72/1989 e 151/1990 
R.G.E.
Lotto 1 - Comune di Valderice (TP) Località Scia-
re. Piena proprietà di terreno esteso ca. mq. 4180. 
Prezzo base: Euro 7.150,79 (Offerta minima 
pari al 75% del prezzo base Euro 5.363,09) in 
caso di gara aumento minimo Euro 1.000,00. 
Vendita senza incanto: 16/05/2017 ore 16:30, 
innanzi al professionista delegato Avv. Carlo 
Castelli presso lo studio in Trapani, Via Virgilio, 
37/A. Deposito offerte entro le 12 del giorno fe-
riale antecedente la vendita presso suddetto stu-
dio. Maggiori info presso il delegato nonché cu-
stode tel. 0923.23280 e su www.tribunale.trapani.
it, www.giustizia.palermo.it e www.astegiudizia-
rie.it. (Cod. A207633).

ESEC. IMM. N. 155/14 R.G.E.
Lotto unico - Comune di Trapani (TP) Via Ver-
denais, 1. Piena proprietà di appartamento di mq 
117,45, al p. quarto, int. 9, scala A, composto da 
ingresso, corridoio centrale, soggiorno, 2 came-
rette, riposto, camera, bagno, wc, cucina. Prezzo 
base: Euro 21.100,00 (Offerta minima pari al 
75% del prezzo base Euro 15.825,00) in caso di 
gara aumento minimo Euro 1.000,00. Vendita 
senza incanto: 10/05/2017 ore 18:00, innanzi al 
professionista delegato Avv. Roberto Guarnotta 
presso lo studio in Trapani Via Virgilio, 11. De-
posito offerte entro le 12 del giorno feriale ante-
cedente la vendita presso suddetto studio. Mag-
giori info presso il delegato nonché custode tel. 
0923/593152 - 338/1720459 e su www.tribunale.
trapani.it, www.giustizia.palermo.it e www.aste-
giudiziarie.it. (Cod. A304071).

ESEC. IMM. N. 106/15 R.G.E.
Lotto 1 - Comune di Trapani (TP) Località Lo-
cogrande - Via Falconara, 85. Piena proprietà di 
Villetta di mq lordi 154 circa, costituita da in-
gresso, cucina, zona pranzo-soggiorno, ambiente 
lavanderia/ripostiglio, 3 camere e 2 bagni, oltre 
giardino coltivato. Il tutto insistente su terreno di 
mq 2041 circa. Prezzo base: Euro 125.000,00 
(Offerta minima pari al 75% del prezzo base 
Euro 93.750,00) in caso di gara aumento mi-
nimo Euro 1.500,00. Vendita senza incanto: 
26/05/2017 ore 16:30, innanzi al professionista 
delegato Avv. Patrizia Sardo presso lo studio in 
Trapani Via G. B. Fardella, 92. Deposito offer-
te entro le 12 del giorno feriale antecedente la 
vendita presso suddetto studio. Maggiori info 
presso il delegato nonché custode giudiziario, tel. 
0923.030137, 347.3631790, studiolegalesardo@
gmail.com e su www.tribunale.trapani.it, www.
giustizia.palermo.it e www.astegiudiziarie.it. 
(Cod. A358385).

ESEC. IMM. N. 186/12 R.G.E.
Lotto unico - Comune di Alcamo (TP) Frazione 
Contrada Vallenuccio. Piena ed intera proprietà 
di: A) appartamento di ca mq 211,95 al p. ter-
ra, composto da cortile, cucina-soggiorno, wc, 
disimpegno, lavanderia, dispensa, disimpegno, 
bagno, 2 camere, spogliatoio e salotto insistente 
su terreno di mq 880; B) cantina di ca mq 239, 
al p. interrato composta da grande vano grezzo 
e piccolo riposto. Occupato dal debitore. Sussi-
stono irregolarità. Prezzo base: Euro 12.000,00 
(Offerta minima pari al 75% del prezzo base 
Euro 9.000,00) in caso di gara aumento mi-
nimo Euro 1.000,00. Vendita senza incanto: 
24/05/2017 ore 15:30, innanzi al professionista 
delegato Avv. Loredana Casano presso lo studio 
in Trapani C.da Xitta, Via del Fiore 20. Deposito 
offerte entro le 12 del giorno feriale antecedente 
la vendita presso suddetto studio. Maggiori info 
presso il delegato nonché custode tel. 0923.25402 
- 320/8344373 e su www.tribunale.trapani.it, 
www.giustizia.palermo.it e www.astegiudiziarie.
it. (Cod. A296269).
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ESEC. IMM. N. 22/11 R.G.E.
Lotto 2 - Comune di Marsala (TP) Contrada Tor-
relunga Puleo, 498/C. Piena ed intera proprietà 
di fabbricato composto da: magazzino di mq 
174,46 al p. entro terra e abitazione di mq 100,20 
al p. fuori terra. Prezzo base: Euro 29.724,00 
(Offerta minima pari al 75% del prezzo base 
Euro 22.293,00) in caso di gara aumento mi-
nimo Euro 2.500,00. Vendita senza incanto: 
05/06/2017 ore 10:30, innanzi al G.E. Dott. M. 
Bellomo presso il Tribunale di Marsala. Deposi-
to offerte entro le 12 del 01/06/2017 in Cancel-
leria EE.II. Maggiori info in Cancelleria EE.II. 
e/o presso il custode giudiziario Avv. Vincenzo 
Pantaleo tel. 0923/716018 e/o su www.tribunale-
marsala.it, www.giustizia.palermo.it e www.aste-
giudiziarie.it. (Codice Asta A223552,A223553).


