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ERRATA CORRIGE PUBBL. 01/07/2016
La procedura pubblicata come 37-2010 è in realtà la procedura 
248-2010 (riunita alla 37/10 R.G.E.) FERMO IL RESTO. INFO 
SU: www.astegiudiziarie.it. (Cod. da A349876 a A349900).

ESEC. IMM. N. 9/98 R.G.E.
Lotto 2 - Comune di Paceco (TP) Contrada Cialotta. Piena 
ed intera proprietà di terreno agricolo di ha 1.68.20. Prez-
zo base: Euro 9.000,00 (Offerta minima pari al 75% del 
prezzo base Euro 6.750,00) in caso di gara aumento mini-
mo Euro 1.000,00. Lotto 5 - Comune di Trapani (TP) Con-
trada Canalotti. Piena ed intera proprietà di terreno agricolo 
di ha 00.14.35. Prezzo base: Euro 1.125,00 (Offerta mini-
ma pari al 75% del prezzo base Euro 843,75) in caso di 
gara aumento minimo Euro 250,00. Vendita senza incan-
to: 30/09/2016 ore 17:30, innanzi al professionista 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 de-
legato nonché custode tel. 0923.871443 e su www.tribunale.
trapani.it, www.giustizia.palermo.it e www.astegiudiziarie.it. 
(Cod. A292930,A292931,A292932).

ESEC. IMM. N. 19/09 R.G.E.
Lotto Unico - Comune di Alcamo (TP) Contrada Bosco 
D’Alcamo. Piena ed intera proprietà di abitazione unifami-
liare terrana, di ca mq 100, con giardino, insistente su terreno 
di mq 500. Prezzo base: Euro 22.631,75 (Offerta minima 
pari al 75% del prezzo base Euro 16.973,81) in caso di 
gara aumento minimo Euro 1.000,00. Vendita senza in-
canto: 15/09/2016 ore 14:15, innanzi al professionista de-
legato Avv. Rosita Cosentino presso lo studio Avv. Bellomo 
in Trapani, Via Osorio, 38. Deposito offerte entro le 12 del 
giorno feriale antecedente la vendita presso suddetto studio. 
Maggiori info presso il delegato nonché custode, dal lunedi 
al venerdì ore 15.30-19.00, tel. 0923/24476; 328/1155249 
e su www.tribunale.trapani.it, www.giustizia.palermo.it e 
www.astegiudiziarie.it. (Cod. A165578).

ESEC. IMM. N. 32/14 R.G.E.
Lotto unico - Comune di Trapani (TP) Via Aristofane, 2. Piena 
proprietà di appartamento di ca mq 84,68 al p. terra composto 
da camera, sala pranzo con veranda, cameretta, cucina, bagno, 
ingresso-disimpegno. Prezzo base: Euro 23.625,00 (Offer-
ta minima pari al 75% del prezzo base Euro 17.718,75) in 
caso di gara aumento minimo Euro 500,00. Vendita senza 
incanto: 04/10/2016 ore 18:00, innanzi al professionista de-
legato Avv. Maria Monica Russo presso lo studio in Trapani 
Via Orlandini, 29. Deposito offerte entro le 12 del giorno fe-
riale antecedente la vendita presso suddetto studio. Maggiori 
info presso il delegato tel. 0923.23214, 373.8060060 presso 
custode Avv. Marcello Bellomo tel. 0923.559368 e su www.
tribunale.trapani.it, www.giustizia.palermo.it e www.astegiu-
diziarie.it. (Cod. A299134).

ESEC. IMM. N. 34/13 R.G.E.
Lotto unico - Comune di Erice (TP) Casa Santa - Via Urbi-
no, 46. Piena proprietà di fabbricato per civile abitazione, su 2 
livelli, composto da: ingresso, corridoio-disimpegno, cucina, 
salone, camera, cameretta, ripostiglio e bagno al p. primo di 
ca mq 142 lordi; cucina, bagno, ingresso e lavanderia al p. se-
condo di ca mq 33 lordi, oltre tettoia; di pertinenza 2 verande 
scoperte una di ca mq 31,47 ad est dell’immobile e l’altra di ca 
mq 38,67 ad ovest. Sussistono difformità. Prezzo base: Euro 
33.750,00 (Offerta minima pari al 75% del prezzo base 
Euro 25.312,50) in caso di gara aumento minimo Euro 
1.000,00. Vendita senza incanto: 04/10/2016 ore 17:00, 
innanzi al professionista delegato Avv. Maria Monica Russo 
presso lo studio in Trapani Via Orlandini, 29. Deposito offerte 
entro le 12 del giorno feriale antecedente la vendita presso sud-
detto studio previo appuntamento. Maggiori info presso il de-
legato tel. 373/8060060 o presso custode Avv. Filippo Spanò 
tel. 349.3281532 e su www.tribunale.trapani.it, www.giustizia.
palermo.it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A308150).

ESEC. IMM. N. 12/15 R.G.E.
Lotto unico - Comune di Trapani (TP) Via Conte Agostino 
Pepoli, 214. Piena ed intera proprietà di locale commercia-
le di mq 190,25 composto da: unico locale al p. terra; uffi-
cio, disimpegno, area vendita e deposito al p. primo. Classe 
Energ. G. Prezzo base: Euro 100.059,62 (Offerta Minima 
Euro 75.044,71) in caso di gara aumento minimo Euro 
2.000,00. Vendita senza incanto: 14/09/2016 ore 10:00, in-
nanzi al professionista delegato Avv. Valeria Denaro presso 
lo studio legale Colli Messina, in Trapani, V. Virgilio, 11. De-
posito offerte dalle 10 alle 12 entro il giorno feriale antece-
dente la vendita presso suddetto studio. Maggiori info presso 
il delegato nonché custode giudiziario, tel. 339.7207802 e su 
www.tribunale.trapani.it, www.giustizia.palermo.it e www.
astegiudiziarie.it. (Cod. A330815).

ESEC. IMM. N. 222/10 R.G.E.
Comune di Castellammare del Golfo (TP) Lotto 
2 - Contrada Piano Principe. Piena ed intera proprietà 
di terreno agricolo di ca mq 300 ricadente in zona R3. 
Prezzo base: Euro 563,00 (Offerta minima pari al 
75% del prezzo base Euro 423,00) in caso di gara 
aumento minimo Euro 350,00. Lotto 3 - Contrada 
San Nicola. Piena ed intera proprietà di magazzino di 
ca mq 24 al p. terra, in precarie condizioni. Prezzo 
base: Euro 4.500,00 (Offerta minima pari al 75% 
del prezzo base Euro 3.375,00) in caso di gara 
aumento minimo Euro 500,00. Lotto 4 - Contra-
da San Nicola. Piena ed intera proprietà di magaz-
zino di mq cat. 12 al p. terra in precarie condizioni. 
Prezzo base: Euro 2.400,00 (Offerta minima pari 
al 75% del prezzo base Euro 1.800,00) in caso di 
gara aumento minimo Euro 500,00. Lotto 5 - Con-
trada Duchessa - Via N. Buccellato. Piena ed intera 
proprietà di terreno agricolo di ca mq 220 in parte 
ricadente in area di viabilità di piano del centro abi-
tato. Prezzo base: Euro 3.525,00 (Offerta minima 
pari al 75% del prezzo base Euro 2.644,00) in 
caso di gara aumento minimo Euro 500,00. Lotto 
6 - Contrada Duchessa. Piena ed intera proprietà di 
terreno agricolo di ca mq 3.930 ove insistono rude-
ri abusivi e non sanabili di ca mq 46, mq 8, mq 24. 
Prezzo base: Euro 69.120,00 (Offerta minima pari 
al 75% del prezzo base Euro 51.840,00) in caso di 
gara aumento minimo Euro 4.000,00. Lotto 8 - Via 
Goldoni. Piena ed intera proprietà di appartamento 
di ca mq 91 lordi, al p. terra. Classe Energ. G. Prez-
zo base: Euro 33.717,00 (Offerta minima pari al 
75% del prezzo base Euro 25.288,00) in caso di 
gara aumento minimo Euro 5.000,00. Lotto 9 - Via 
Goldoni. Piena ed intera proprietà di appartamento di 
ca mq 102 lordi al p. terra. Classe Energ. G. Prezzo 
base: Euro 38.137,00 (Offerta minima pari al 75% 
del prezzo base Euro 28.603,00) in caso di gara 
aumento minimo Euro 5.000,00. Vendita senza 
incanto: 08/10/2016 ore 10:00, innanzi al professio-
nista delegato Avv. Maria Antonietta Cangemi presso 
i locali in Trapani, C.so P.S. Mattarella, 188 p. 1º. 
Deposito offerte entro le 12 del giorno feriale ante-
cedente la vendita presso studio in Casa-Santa Erice, 
Via Frascati, 37. Maggiori info presso il delegato tel. 
0923/562949 - 569314, cell 329/1795626 e su www.
tribunale.trapani.it, www.giustizia.palermo.it e www.
astegiudiziarie.it. (Cod. A291580,A291581,A29158
2,A291583,A291584,A291585,A291586).

ESEC. IMM. N. 18/14 R.G.E.
Lotto Unico - Comune di Trapani (TP) Via Michele Amari, 
2. Piena proprietà di appartamento al p. 1º int. 6, composto 
di 4 vani, corridoio, cucina e bagno. Prezzo base: Euro 
28.687,50 (Offerta minima pari al 75% del prezzo base 
Euro 21.516,00) in caso di gara aumento minimo Euro 
1.000,00. Vendita senza incanto: 22/09/2016 ore 16:30, 
innanzi al professionista delegato Avv. Santino Di Marzo 
presso lo studio in Trapani Via Trento, 13. Deposito offerte 
entro le 12 del giorno feriale antecedente la vendita presso 
suddetto studio. Maggiori info presso delegato nonché custo-
de previo appuntamento tel. 0923.546418 338.1548905 e su 
www.tribunale.trapani.it, www.giustizia.palermo.it e www.
astegiudiziarie.it. (Cod. A322298).

ESEC. IMM. N. 20/13 R.G.E.
Lotto 1 - Comune di Trapani (TP) Via XX Settembre, 68. 
Piena ed intera proprietà di appartamento di mq. 94,16 lordi, 
al p. terra (interno), composto da ingresso, cucina, soggiorno, 
riposto, cameretta, bagno, camera e w.c. Prezzo base: Euro 
27.000,00 in caso di gara aumento minimo Euro 500,00. 
Vendita senza incanto: 02/09/2016 ore 17:00, innanzi al 
professionista delegato Avv. Gaspare Catanese presso lo stu-
dio in Custonaci, Via Sperone, 10. Deposito offerte entro le 
12.30 del giorno feriale antecedente la vendita 01/09/2016 
presso suddetto studio. Maggiori info presso il delegato non-
ché custode giudiziario, tel. 347/0076926 e su www.tribuna-
le.trapani.it, www.giustizia.palermo.it e www.astegiudizia-
rie.it. (Cod. A266821).

ESEC. IMM. N. 33/15 R.G.E.
Lotto unico - Comune di Trapani (TP) Contrada Creta Fornaz-
zo - Via Francesco Culcasi, 1/B. Piena ed intera proprietà di 
complesso immobiliare composto da terreno di mq 3.133 ove 
insistono: capannone di mq 605 con sale lavorazione, magaz-
zini, sala archivio, locale impianti; palazzina uffici di mq 277; 
parcheggio ed area manovra. Classe energ. G. Prezzo base: 
Euro 270.000,00 (Offerta minima pari al 75% del prezzo 
base Euro 202.500,00) in caso di gara aumento minimo Euro 
5.000,00. Vendita senza incanto: 14/09/2016 ore 17:00, innan-
zi al professionista delegato Avv. Pia Cristina Fallucca presso lo 
studio in Trapani Via Riccardo Passaneto, 63. Deposito offerte 
entro le 12 del giorno feriale antecedente la vendita presso sud-
detto studio. Maggiori info presso il delegato tel. 0923.593075 
- 347.3884988 e su www.tribunale.trapani.it, www.giustizia.pa-
lermo.it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A332831).

ESEC. IMM. N. 34/14 R.G.E.
Lotto 1 - Comune di Calatafimi-Segesta (TP) Vallone Cardel-
la. Terreno agricolo di Ha 1.03.50, qualità seminativo. Prezzo 
base: Euro 6.750,00. Offerta minima accettabile pari alme-
no al 75% del prezzo base in caso di gara aumento mini-
mo Euro 1.000,00. Vendita senza incanto: 03/10/2016 ore 
16:30, innanzi al professionista delegato Avv. Valeria Maria 
Raineri presso lo studio in Trapani Via Riccardo Passaneto, 6. 
Deposito offerte entro le 12 del giorno feriale antecedente la 
vendita presso suddetto studio. Maggiori info presso il delega-
to nonché custode giudiziario, tel. 0923.873022, 339.4846347 
e su www.tribunale.trapani.it, www.giustizia.palermo.it e 
www.astegiudiziarie.it. (Cod. A320462).
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ESEC. IMM. N. 213/07 R.G.E.
Lotto 2 - Comune di Valderice (TP) Via Antonino 
Valenti, 70. Piena proprietà di appartamento al p. pri-
mo costituito da: porzione a sinistra del vano scala, 
composta da vano pranzo, cucina, corridoio, riposti-
glio, bagno con ripostiglio e camera; porzione a de-
stra del vano scala composta da corridoio, 2 camere, 
bagno, ripostiglio, cucina, vano pranzo, veranda e wc; 
terrazzo soprastante. Prezzo base: Euro 37.700,00 
(Offerta minima pari al 75% del prezzo base Euro 
28.275,00) in caso di gara aumento minimo Euro 
2.000,00. Lotto 4 - Comune di Custonaci (TP) Con-
trada “Assieni”. Piena proprietà su quota pari a 2/3 
indivisi di terreno agricolo di mq 780. Prezzo base: 
Euro 337,50 (Offerta minima pari al 75% del prez-
zo base Euro 253,13) in caso di gara aumento mini-
mo Euro 50,00. Lotto 5 - Comune di Custonaci (TP) 
Contrada “Assieni”. Quota indivisa di: a) 2/3 di terre-
no agricolo di mq 2.480; b) 2/6 di terreno agricolo di 
mq 1.410. Prezzo base: Euro 3.750,00 (Offerta mi-
nima pari al 75% del prezzo base Euro 2.812,50) in 
caso di gara aumento minimo Euro 300,00. Vendita 
senza incanto: 20/09/2016 ore 16:30, innanzi al pro-
fessionista delegato Avv. Santino Di Marzo presso lo 
studio in Trapani, Via Trento, 13. Deposito offerte en-
tro le 12 del giorno feriale antecedente la vendita pres-
so suddetto studio. Maggiori info presso il delegato 
previo appuntamento tel. 0923.546418; 338.1548905 
e su www.tribunale.trapani.it e www.astegiudiziarie.
it.(Cod. A204164,A204165,A204167,A204168).
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ESEC. IMM. N. 43/15 R.G.E.
Comune di Trapani (TP) Via Giuseppe Barlotta an-
golo Via S. Francesco D’Assisi Lotto 1 -. Piena pro-
prietà di appartamento al p. primo. Sussistono irrego-
larità sanabili. Cert. En.: Classe D. Prezzo base: Euro 
107.046,00 (Offerta minima pari al 75% del prezzo 
base Euro 80.284,50) in caso di gara aumento mini-
mo Euro 3.000,00. Lotto 2 -. Piena proprietà di apparta-
mento al p. primo. Sussistono irregolarità sanabili. Cert. 
En.: Classe E. Prezzo base: Euro 16.435,50 (Offerta 
minima pari al 75% del prezzo base Euro 12.327,00) 
in caso di gara aumento minimo Euro 2.000,00. Lot-
to 3 -. Piena proprietà di garage di mq 39,10 al p. terra. 
Sussistono irregolarità sanabili. Cert. En.: Classe F. Prez-
zo base: Euro 24.081,75 (Offerta minima pari al 75% 
del prezzo base Euro 18.062,00) in caso di gara au-
mento minimo Euro 2.000,00. Vendita senza incanto: 
14/09/2016 ore 16:00, innanzi al professionista delegato 
Avv. Giovanna Messina presso lo studio in Trapani Via 
Marino Torre, 49. Deposito offerte dalle 16 alle 19 entro 
il giorno feriale antecedente la vendita presso suddetto 
studio. Maggiori info presso il delegato tel. 0923.29191 - 
368.7337340 e presso il custode giudiziario Avv. Antonel-
la Venza tel. 328.4379684 e su www.tribunale.trapani.it, 
www.giustizia.palermo.it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. 
A338208,A338209,A338210).

ESEC. IMM. N. 62/14 R.G.E.
Lotto Unico - Comune di Valderice (TP) C.da Peraino 
Visconte. Piena ed intera prop. di complesso turistico 
alberghiero a quattro stelle che si sviluppa in 3 corpi di 
fabbrica separati (corpo A, B e C) aventi una sup. lorda 
complessiva di mq. 1.450, per un totale di 32 camere e 59 
posti letto; oltre piscina di mq. lordi 720, locale tecnico di 
mq. lordi 92,20 e un terreno agricolo di mq. lordi 40.367 
(v.avviso). Prezzo base: Euro 1.899.187,59 (Offerta mi-
nima pari al 75% del prezzo base Euro 1.424.390,70) 
in caso di gara aumento minimo Euro 5.000,00. Ven-
dita senza incanto: 09/09/2016 ore 10:00, innanzi al 
professionista delegato Avv. Valeria Denaro presso lo 
Studio Legale Colli Messina, in Trapani, Via Virgilio, 11. 
Deposito offerte dalle 10 alle 12 entro il giorno feriale 
antecedente la vendita presso suddetto studio. Maggiori 
info presso il delegato nonché custode tel. 339.7207802 
e su www.tribunale.trapani.it, www.giustizia.palermo.it e 
www.astegiudiziarie.it. (Cod. A325595).

ESEC. IMM. N. 67/93 R.G.E.
Lotto 2 - Comune di Trapani (TP) Località Xitta - Via della 
Vigna, 19. Quota pari a 1/2 su fabbricato a 3 elevazioni fuo-
ri terra, di sup. coperta pari a mq. 315 al p. terra; mq. 264 
al p. 1º e mq. 236 al p. 2º. Prezzo base: Euro 40.000,00. 
Offerta minima pari almeno al 75% del prezzo base in 
caso di gara aumento minimo Euro 1.500,00. Vendita 
senza incanto: 22/09/2016 ore 17:30, innanzi al professio-
nista delegato Avv. Pasquale Liga presso lo studio in Tra-
pani, C.so Italia, 77. Deposito offerte entro le 19 del giorno 
feriale antecedente la vendita presso suddetto studio. Mag-
giori info c/o delegato nonché custode tel. 0923.549495 
e su www.tribunale.trapani.it, www.giustizia.palermo.it e 
www.astegiudiziarie.it. (Cod. A207630).

ESEC. IMM. N. 67/08 R.G.E.
Lotto 4 - Comune di Trapani (TP) Contrada Fittasi. Piena 
ed intera proprietà di 2 lotti di terreno estesi ha 01.69.80 
e are 65.20. Prezzo base: Euro 12.450,00. Offerta mi-
nima accettabile pari almeno al 75% del prezzo base 
in caso di gara aumento minimo Euro 500,00. Vendi-
ta senza incanto: 28/09/2016 ore 17:00, innanzi al pro-
fessionista delegato Avv. Alberto Spanò presso lo studio 
dell’Avv. Angela Proto in Trapani Via F. Manzo 17. De-
posito offerte entro le 12 del giorno feriale antecedente 
la vendita presso suddetto studio. Maggiori info presso il 
delegato tel. 368.7796556 e su www.tribunale.trapani.it, 
www.giustizia.palermo.it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. 
A282833,A282834,A282835).

ESEC. IMM. N. 98/14 R.G.E.
Comune di Alcamo (TP) Lotto 1 - Via Don Enrico Russo, 1/A. Piena proprietà di appartamento composto da: soggior-
no-pranzo, cucina abitabile e bagno al piano primo; bagno, 3 camere e ripostiglio al p. secondo. Cert. En.: Classe D. 
Cantina al p. seminterrato. Posto auto scoperto. Occupato dai debitori. Prezzo base: Euro 91.287,52 (Offerta minima 
pari al 75% del prezzo base Euro 68.465,64) in caso di gara aumento minimo Euro 1.500,00. Lotto 2 - Contrada 
Palma. Piena proprietà di terreno di mq 2.440 destinato ad uliveto ove insiste immobile in costruzione. Prezzo base: 
Euro 272.113,26 (Offerta minima pari al 75% del prezzo base Euro 204.084,95) in caso di gara aumento minimo 
Euro 2.500,00. Vendita senza incanto: 29/09/2016 ore 18:00, innanzi al professionista delegato Avv. Giovanni Bellet 
presso lo studio in Trapani Corso Italia, 98. Deposito offerte entro le 12 del giorno feriale antecedente la vendita presso 
suddetto studio. Maggiori info presso il delegato nonché custode giudiziario, tel. 0923.363465, 331.5789603 e su www.
tribunale.trapani.it, www.giustizia.palermo.it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A336589,A336590).

ESEC. IMM. N. 47/13 R.G.E.
Lotto Unico - Comune di Erice (TP) Fraz. Casa Santa - 
Rione San Giuliano, Via Madonna di Fatima angolo Via 
Ciullo d’Alcamo. Piena ed intera proprietà di appartamen-
to di ca mq 132 al p. primo, int.4 del lotto 1, composto da 
ingresso, sala pranzo, soggiorno, cucina, 3 camere, bagno 
e corridoio di disimpegno. Classe Energ. G. Occupato da 
terzi. Prezzo base: Euro 29.531,25 (Offerta minima 
pari al 75% del prezzo base Euro 22.148,44) in caso 
di gara aumento minimo Euro 1.000,00. Vendita senza 
incanto: 15/09/2016 ore 09:30, innanzi al professioni-
sta delegato Avv. Sabrina Lipari presso lo studio in Via 
Livio Bassi, 137. Deposito offerte entro le ore 12:00 del 
14/09/2016 presso suddetto studio. Maggiori info presso 
delegato nonché custode tel. 0923/25067; 339/1310836 e 
su www.tribunale.trapani.it, www.giustizia.palermo.it e 
www.astegiudiziarie.it. (Cod. A299956).

ESEC. IMM. N. 61/12 R.G.E.
Comune di Custonaci (TP)
A – Immobili siti in C.da Buffotta 
Lotto 1 - Piena proprietà di terreno agricolo esteso are 
6,00. Qualità Vigneto. Prezzo base: Euro 18.000,00. in 
caso di gara aumento minimo Euro 1.000,00.
Lotto 2 –  Piena proprietà di terreno agricolo esteso are 
6,00 qualità vigneto. Prezzo base: Euro 18.000,00. in 
caso di gara aumento minimo Euro 1.000,00. Lotto 3 
- Piena proprietà di terreno agricolo esteso are 3, ca 90. 
Qualità vigneto. Prezzo base: Euro 600,00. in caso di 
gara aumento minimo Euro 100,00. Lotto 4 - Piena pro-
prietà di terreno agricolo esteso ha1, are 2, ca 95. Prezzo 
base: Euro 30.600,00. in caso di gara aumento minimo 
Euro 2.000,00. Lotto 5 - Piena proprietà di terreno agri-
colo esteso are 31, ca 25, Qualità vigneto. Prezzo base: 
Euro 8.700,00. in caso di gara aumento minimo Euro 
1.000,00. Lotto 6 - Piena proprietà di terreno agricolo este-
so are 2,00 ca 75,00. Qualità vigneto. Prezzo base: Euro 
550,00. in caso di gara aumento minimo Euro 100,00. 
Lotto 7 - Piena proprietà di terreno agricolo esteso are 
10, qualità vigneto. Prezzo base: Euro 500,00. in caso 
di gara aumento minimo Euro 100,00. Lotto 8 - Piena 
proprietà di terreno agricolo esteso are 8, ca 65. Prezzo 
base: Euro 2.300,00. in caso di gara aumento minimo 
Euro 500,00. Lotto 9 - Piena proprietà di terreno agricolo 
esteso are 1, ca 95, qualità vigneto. Prezzo base: Euro 
300,00. in caso di gara aumento minimo Euro 100,00. 
Lotto 10 - piena proprietà di terreno agricolo esteso ha 4, 
are 94, ca 40. Prezzo base: Euro 143.300,00. in caso di 
gara aumento minimo Euro 4.000,00. Lotto 11 - Pie-
na proprietà di terreno agricolo esteso are 5,00 ca 80,00. 
Prezzo base: Euro 600,00. in caso di gara aumento mi-
nimo Euro 100,00. Lotto 12 - Piena proprietà di terreno 
agricolo esteso are 4,00. Prezzo base: Euro 600,00. in 
caso di gara aumento minimo Euro 100,00. Lotto 13 
- Piena proprietà di terreno agricolo esteso are 17,00 ca 
15,00, qualità vigneto. Prezzo base: Euro 4.300,00. in 
caso di gara aumento minimo Euro 800,00. Lotto 14 
- Piena proprietà di terreno agricolo esteso are 19,00 ca 
65,00, qualità vigneto. Prezzo base: Euro 4.800,00. in 
caso di gara aumento minimo Euro 800,00. 
B – Immobili siti in C.da Frassino-Giammaccaro
Lotto 1 -. Piena proprietà di terreno agricolo esteso are 6,00 
ca 10,00. Prezzo base: Euro 3.600,00. in caso di gara au-
mento minimo Euro 500,00. Lotto 2 - Piena proprietà di 
terreno agricolo esteso are 15,00 ca 85,00, qualità pascolo. 
Prezzo base: Euro 9.000,00. in caso di gara aumento mi-
nimo Euro 1.000,00. Offerta minima accettabile per cia-
scun lotto, pari almeno al 75% del prezzo base. Vendita 
senza incanto: 27/09/2016 ore 10:00, innanzi al profes-
sionista delegato Avv. Antonella Cangemi presso lo studio 
in Trapani, Via Villanova, 4. Deposito offerte entro le ore 
12:00 del giorno feriale antecedente la vendita presso sud-
detto studio. Maggiori info presso il delegato nonchè cu-
stode tel. 0923.548274, 348.8088614 e su www.tribunale.
trapani.it, www.giustizia.palermo.it e www.astegiudiziarie.
it. (Cod. A350793,A350794,A350867,A350868,A350869,
A350870,A350871,A350872,A350873,A350874,A35087
5,A350876,A350877,A350878,A350879,A350902).

ESEC. IMM. N. 33/14 R.G.E.
Comune di Alcamo (TP) Lotto 1 - Via Monte Bonifato, 
79. Piena proprietà di villa plurifamiliare su 3 livelli f. 
terra e p. seminterrato composto da: 2 appartamenti com-
posti da ingresso, soggiorno, cucina, 2 wc, 2 camere e 2 
riposti per mq 131; ingresso-soggiorno, cucina, 2 wc, 2 
camere e riposto per mq 178 al p. terra; ampio locale per 
parcheggio di mq 240 al p. seminterrato; 2 appartamenti 
di mq 220 ciascuno sui piani primo e secondo. Nella di-
sponibilità dell’esecutata. Classe Energ. G. Prezzo base: 
Euro 437.062,00 (Offerta minima pari al 75% del 
prezzo base Euro 327.796,50) in caso di gara aumento 
minimo Euro 3.500,00. Lotto 2 - Via Santa Oliva, 30. 
Piena proprietà di appartamento di ca mq 61 al p. primo, 
composto da ingresso, bagno e 3 vani. Classe Energ. G. 
Prezzo base: Euro 34.575,00 (Offerta minima pari al 
75% del prezzo base Euro 25.931,25) in caso di gara 
aumento minimo Euro 1.000,00. Lotto 3 - Lungomare 
Alcamo Marina. Piena proprietà di edificio su 3 livelli f. 
terra costituito da appartamento di mq 45 composto da 
ingresso-pranzo, cucina, wc, 2 camere e veranda coperta, 
al p. terra; appartamento di mq 61 composto da ingres-
so-soggiorno, cucina, bagno, 2 camere e veranda coperta 
al p. primo; appartamento di mq 91 composto da ingres-
so-soggiorno, cucina, bagno, 2 camere e veranda coperta 
al p. secondo; il tutto insistente su terreno di ca mq 360. 
Classe Energ. G. Prezzo base: Euro 124.125,00 (Offerta 
minima pari al 75% del prezzo base Euro 93.093,75) in 
caso di gara aumento minimo Euro 1.500,00. Vendita 
senza incanto: 29/09/2016 ore 17:30, innanzi al profes-
sionista delegato Avv. Giovanni Bellet presso lo studio in 
Trapani Corso Italia, 98. Deposito offerte entro le 12 del 
giorno feriale antecedente la vendita presso suddetto stu-
dio. Maggiori info presso il delegato nonché custode tel. 
0923.363465, 331.5789603 e su www.tribunale.trapani.it, 
www.giustizia.palermo.it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. 
A324095,A324096,A324097).

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 soggiorno, 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 93.000,00. Offerta minima accettabile pari alme-
no al 75% del prezzo base in caso di gara aumento mi-
nimo Euro 2.500,00. Vendita senza incanto: 22/09/2016 
ore 17:30, innanzi al professionista delegato Avv. Debo-
rah Azzolina presso lo studio in Trapani Via Libertà, 40. 
Deposito offerte entro le ore 12 del giorno feriale ante-
cedente 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.giusti-
zia.palermo.it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A331395).

ESEC. IMM. N. 82/13 R.G.E.
Lotto 1 - Comune di Alcamo (TP) Via G. Vesco, 16/A. 
Palazzina A: Piena proprietà di: appartamento al p. primo, 
di 6,5 vani catastali; garage di mq 25 al p. terra. Prezzo 
base: Euro 100.000,00. Offerta minima pari almeno al 
75% del prezzo base in caso di gara aumento minimo 
Euro 3.000,00. Vendita senza incanto: 22/09/2016 ore 
19:30, 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 
nonché custode tel. 0923.549495 e su www.tribunale.tra-
pani.it, www.giustizia.palermo.it e www.astegiudiziarie.
it. (Cod. A319683).

ESEC. IMM. N. 92/14 R.G.E.
Comune di Castellammare del Golfo (TP) Via Sandro 
Pertini Lotto 2 -. Piena ed intera proprietà di abitazione 
di mq 196,44 sui piani primo e secondo. Cert. En.: Clas-
se G. Occupato da terzi senza titolo. Prezzo base: Euro 
141.961,05 (Offerta minima pari al 75% del prezzo 
base Euro 106.470,78) in caso di gara aumento mini-
mo Euro 2.000,00. Lotto 5 -. Piena ed intera proprietà di 
abitazione di mq 106,13 al p. terra con veranda esterna. 
Cert. En.: Classe G. Occupato dalla parte debitrice. Prez-
zo base: Euro 74.423,66 (Offerta minima pari al 75% 
del prezzo base Euro 55.817,75) in caso di gara au-
mento minimo Euro 2.000,00. Vendita senza incanto: 
15/09/2016 ore 09:00, innanzi al professionista delegato 
Avv. Sabrina Lipari presso lo studio in Trapani Via Livio 
Bassi, 137. Deposito offerte entro le 12 del giorno feriale 
antecedente la vendita presso suddetto studio. Maggiori 
info presso il delegato tel. 0923.25067, 339.1310836 e 
su www.tribunale.trapani.it, www.giustizia.palermo.it e 
www.astegiudiziarie.it. (Cod. A339022,A339023).



ESEC. IMM. N. 101/14 R.G.E.
Comune di Valderice (TP) Lotto 1 - Via San Giacomo, 
1. Piena ed intera proprietà di appartamento al p. primo 
e composto da cucina abitabile, camera, cameretta, am-
pio salone, w.c. e vano diservizio. Prezzo base: Euro 
39.872,10 (Offerta minima accettabile pari almeno al 
75% del prezzo base Euro 29.904,08) in caso di gara 
aumento minimo Euro 1.000,00. Lotto 2 - Via Vespri 
190/192. Piena ed intera proprietà 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 169.776,63 (Offerta minima accettabile pari al-
meno al 75% del prezzo base Euro 127.332,47) in caso 
di gara aumento minimo Euro 1.000,00. Vendita senza 
incanto: 27/09/2016 ore 17:00, innanzi al professioni-
sta 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; 339/4356427 e su www.tri-
bunale.trapani.it, www.giustizia.palermo.it e www.aste-
giudiziarie.it. (Cod. A309966).

ESEC. IMM. N. 106/11 R.G.E.
Lotto unico - Comune di Trapani (TP) Frazione Rilievo 
- Contrada Corallo Vecchio, 634. Piena proprietà di: appar-
tamento terrano di ca mq 127 ed annesso magazzino di ca 
mq 110 composto da 2 locali oltre pertinente terreno di ca 
mq 1.110. Classe Energ. G. Prezzo base: Euro 27.100,00. 
Offerta minima accettabile pari almeno al 75% del 
prezzo base in caso di gara aumento minimo Euro 
1.000,00. Vendita senza incanto: 15/09/2016 ore 17:30, 
innanzi al professionista delegato Avv. Salvatore Martinico 
c/o studio Avv. Pasquale Liga, presso lo studio in Trapani, 
Corso Italia, 77. Deposito offerte dalle 17 alle 19 entro il 
giorno feriale antecedente la vendita presso suddetto stu-
dio. Maggiori info presso il delegato nonché custode tel. 
0923/881238 e su www.tribunale.trapani.it, www.giustizia.
palermo.it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A309457).

ESEC. IMM. N. 114/08 R.G.E.
Lotto unico - Comune di Alcamo (TP) Via Salvatore Rosa, 
21. Piena ed intera proprietà di immobile ad uso civile abi-
tazione di mq lordi 129 circa, su 3 elevazioni fuori terra 
con tipologia a torre. Classe Energ. G. Prezzo base: Euro 
18.000,00 (Offerta minima Euro 14.000,00) in caso di 
gara aumento minimo Euro 1.000,00. Vendita senza 
incanto: 30/09/2016 ore 11:30, innanzi al professionista 
delegato Avv. Caterina Fodale presso lo studio in Trapani, 
Via Spalti, 47. Deposito offerte entro le 12 del giorno feria-
le antecedente la vendita presso suddetto studio. Maggio-
ri info presso il delegato nonché custode giudiziario, tel. 
347/5272350 e su www.tribunale.trapani.it, www.giustizia.
palermo.it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A261735).

ESEC. IMM. N. 141/04 R.G.E.
Comune di Custonaci (TP) Contrada Costa San Vito 
Lotto 1 -. Terreno industriale di mq. 12.640 circa, ove in-
siste cava marmifera non più in atto di coltivazione. Prez-
zo base: Euro 5.700,00 (Offerta Minima Euro 4.300,00) 
in caso di gara aumento minimo Euro 500,00. Lotto 2 
-. Terreno industriale di mq. 25.630 circa. Libero. Prezzo 
base: Euro 11.400,00 (Offerta Minima Euro 8.600,00) 
in caso di gara aumento minimo Euro 1.000,00. Vendi-
ta senza incanto: 30/09/2016 ore 10:45, innanzi al pro-
fessionista delegato Avv. Caterina Fodale presso los tudio 
in Trapani, Via Spalti, 47. Deposito offerte entro le 12 del 
giorno feriale antecedente la vendita presso suddetto stu-
dio. Maggiori info presso il delegato nonché custode giu-
diziario Avv. Caterina Fodale tel. 347.5272350 e su www.
tribunale.trapani.it, www.giustizia.palermo.it e www.aste-
giudiziarie.it. (Cod. A141441,A141442).

ESEC. IMM. N. 146/09 R.G.E.
Lotto Unico - Comune di Castellammare del Golfo (TP) 
Frazione Contrada Ponte bagni - Via Ponte Bagni, 20. Pie-
na ed intera proprietà di: Appartamento al p. terra composto 
da: cucina, soggiorno, 2 camere, riposto e disimpegno, oltre 
giardino di mq 800; Rustico destinato a magazzino-deposi-
to. Occupato. Prezzo base: Euro 45.000,00 (Offerta mi-
nima accettabile pari almeno al 75% del prezzo base 
Euro 33.750,00) in caso di gara aumento minimo Euro 
3.500,00. Vendita senza incanto: 08/10/2016 ore 10:30, 
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 ante-
cedente la vendita in Casa-Santa Erice, Via Frascati, 37. 
Maggiori info presso il delegato tel. 0923/562949-569314, 
329/17955626 e su www.tribunale.trapani.it, www.giusti-
zia.palermo.it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A199813).

ESEC. IMM. N. 131/11 R.G.E.
Lotto 2 - Comune di Valderice (TP) Via dei Marmi. Pie-
na ed intera proprietà di casa colonica indipendente di ca 
mq 164 con giardino, 2 fabbricati accessori di ca mq 33 e 
mq 38, oltre terreno di mq 15.025,00. Prezzo base: Euro 
140.625,00 (Offerta minima pari al 75% del prezzo 
base Euro 105.468,75) in caso di gara aumento minimo 
Euro 4.000,00. Vendita senza incanto: 04/10/2016 ore 
17:30, innanzi al professionista delegato Avv. Dario Guar-
notta 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 tel. 0923.871443 e su www.tribunale.tra-
pani.it, www.giustizia.palermo.it e www.astegiudiziarie.
it. (Cod. A327978,A327979).

ESEC. IMM. N. 100/06 R.G.E.
Comune di Alcamo (TP) Via Contrada Calatubo Lot-
to 2 - civ. 40. Piena proprietà di appartamento di ca mq 
utili 75,83 al p. 1º seminterrato, composto da ingresso, 
salone, cucina, 2 camere, stanza-armadi, wc e riposto, ol-
tre veranda coperta di ca mq 41,48. Prezzo base: Euro 
18.000,00 (Offerta minima pari al 75% del prezzo base 
Euro 13.500,00) in caso di gara aumento minimo Euro 
1.000,00. Lotto 3 - civ. 44. Piena proprietà di appartamen-
to di ca mq utili 63,31 al p. terra, composto da ingresso sa-
lone, cucina, 2 camere, wc oltre veranda coperta e balconi 
per ca mq 51,95. Prezzo base: Euro 17.000,00 (Offerta 
minima pari al 75% del prezzo base Euro 12.750,00) 
in caso di gara aumento minimo Euro 1.000,00. Lotto 
4 - civ. 42. Piena proprietà di negozio di ca mq utili 136,93 
al p. terra, composto da ampio locale oltre servizi annessi, 
riposto e zona lavoro; veranda coperta di ca mq 51,90 in 
struttura precaria. Prezzo base: Euro 54.000,00 (Offerta 
minima pari al 75% del prezzo base Euro 40.500,00) in 
caso di gara aumento minimo Euro 1.000,00. Vendita 
senza incanto: 21/09/2016 ore 17:00, innanzi professio-
nista delegato Avv. Daniela Cardella presso lo studio in 
Trapani, Via XXX Gennaio, 82. Deposito offerte entro le 
12 del giorno feriale antecedente la vendita presso suddet-
to studio. Maggiori info presso il delegato nonché custode 
tel. 0923/25077, 349/3417696 e/o su www.tribunale.tra-
pani.it, www.giustizia.palermo.it e www.astegiudiziarie.
it. (Cod. A137739,A137740,A137741,A137742).

ESEC. IMM. N. 105/13 R.G.E.
Lotto unico - Comune di Trapani (TP) Località Loco-
grande, strada Locogrande, 34. Appartamento composto 
da vano e 2 piccoli accessori al p. terra; 2 vani con wc e 
disimpegno al p. primo, con annessa piccola corte. Classe 
Energ. G. Prezzo base: Euro 25.000,00. Offerta minima 
pari almeno al 75% del prezzo base in caso di gara au-
mento minimo Euro 1.000,00. Vendita senza incanto: 
22/09/2016 ore 18:00, innanzi al professionista delega-
to 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 nonché custode tel. 0923.549495 
e su www.tribunale.trapani.it, www.giustizia.palermo.it e 
www.astegiudiziarie.it. (Cod. A314386).

ESEC. IMM. N. 119/06 R.G.E.
Lotto Unico - Comune di Trapani (TP) Località Palma - 
Via Marausa - Salinagrande, 200 bis. Appartamento al p. 
secondo. Classe Eneg. G. Prezzo base: Euro 22.500,00 
(Offerta minima pari al 75% del prezzo base Euro 
16.875,00) in caso di gara aumento minimo Euro 
1.000,00. Vendita senza incanto: 22/09/2016 ore 17:00, 
innanzi al delegato Avv. Aldo Verro presso lo studio in 
Trapani C. Piersanti Mattarella, 228. Deposito offerte en-
tro le 12 del giorno feriale antecedente la vendita presso 
suddetto studio. Maggiori info c/o il delegato nonché cu-
stode Avv. Aldo Verro tel. 0923.551121; 347.8850923 e 
su www.tribunale.trapani.it, www.giustizia.palermo.it e 
www.astegiudiziarie.it. (Cod. A141496).

ESEC. IMM. N. 125/10 R.G.E.
Lotto Unico - Comune di Trapani (TP) Località Ballotta 
Fiorame - Via Falconara, 22. Opificio industriale insisten-
te su appezzamento di terreno di mq. 10.625. Tale opificio 
comprende uno stabilimento per lavorazione di prodotti 
ittici allo stato fresco refrigerato costituito da zona lavo-
razione al p. terra, zona uffici ai p. terra e 1º e da tettoia 
laterale con relativi accessori: locale autoclave, cisterna 
interrata, tettoia e impianto di depurazione, cabina elet-
trica ed area parcheggio. (v.avviso). Prezzo base: Euro 
120.000,00 (Offerta minima pari al 75% del prezzo 
base Euro 90.000,00) in caso di gara aumento mini-
mo Euro 10.000,00. Vendita senza incanto: 22/09/2016 
ore 17:00, innanzi al professionista delegato Avv. Aldo 
Verro presso lo studio in Trapani, Corso Piersanti Matta-
rella, 228. Deposito offerte entro le 12 del giorno feriale 
antecedente la vendita presso suddetto studio. Maggiori 
info presso il delegato nonché custode giudiziario, tel. 
0923.551121; cell. 347.8850923 e su www.astegiudizia-
rie.it. (Cod. A211824).

ESEC. IMM. N. 119/11 R.G.E.
Comune di Paceco (TP) Lotto 2 - Località Dattilo. Pie-
na proprietà di terreno di mq 5.390. Prezzo base: Euro 
3.500,00. Offerta minima pari almeno al 75% del prez-
zo base in caso di gara aumento minimo Euro 500,00. 
Lotto 3 - Località Dattilo. Piena proprietà di terreno di 
mq 5.340. Prezzo base: Euro 3.500,00. Offerta minima 
pari almeno al 75% del prezzo base in caso di gara 
aumento minimo Euro 500,00. Lotto 7 - Località Gen-
cheria-Parecchiata Perla. Piena proprietà di terreno di mq 
13.270. Prezzo base: Euro 10.000,00. Offerta minima 
pari almeno al 75% del prezzo base in caso di gara au-
mento minimo Euro 1.000,00. Lotto 10 - Località Gen-
cheria Parecchiata-Perla. Piena proprietà di terreno di mq 
21.730. Prezzo base: Euro 16.000,00. Offerta minima 
pari almeno al 75% del prezzo base in caso di gara au-
mento minimo Euro 1.000,00. Vendita senza incanto: 
22/09/2016 ore 18:30, innanzi al professionista delegato 
Avv. Pasquale Liga presso lo studio in Trapani Corso Ita-
lia, 77. Deposito offerte entro le 19 del giorno feriale an-
tecedente 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.astegiudizia-
rie.it. (Cod. A297831,A297832,A297833,A297834).
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ESEC. IMM. N. 104/10 R.G.E.
Lotto 1 - Comune di Buseto Palizzolo (TP) Contrada 
Passo Casale. Piena proprietà di terreno di ca mq 2.215 
ricadente in zona agricola E1. Prezzo base: Euro 732,00 
(Offerta Minima Euro 549,00) in caso di gara aumento 
minimo Euro 500,00. Lotto 2 - Comune di Buseto Paliz-
zolo (TP) Contrada Passo Casale. Piena proprietà di terre-
no di ca mq 3.726 ricadente in zona agricola E1. Prezzo 
base: Euro 619,00 (Offerta Minima Euro 465,00) in 
caso di gara aumento minimo Euro 500,00. Lotto 3 
- Comune di Buseto Palizzolo (TP) Contrada Passo Ca-
sale. Piena proprietà di terreno di ca mq 3.060. Prezzo 
base: Euro 3.938,00 (Offerta Minima Euro 2.954,00) 
in caso di gara aumento minimo Euro 1.500,00. Lotto 
4 - Comune di Buseto Palizzolo (TP) Contrada Passo Ca-
sale. Piena proprietà di terreno di ca mq 8.220 ricadente in 
zona agricola E1. Prezzo base: Euro 4.444,00 (Offerta 
Minima Euro 3.333,00) in caso di gara aumento mini-
mo Euro 1.500,00. Lotto 6 - Comune di Buseto Palizzolo 
(TP) Via Colli angolo Via Minose. Piena proprietà di ter-
reno di ca mq 1.910 ricadente in zona agricola E1. Prez-
zo base: Euro 619,00 (Offerta Minima Euro 465,00) 
in caso di gara aumento minimo Euro 500,00. Lotto 
8 - Comune di Valderice (TP) Contrada Tangi. Piena pro-
prietà di terreno di ca mq 18.841 ricadente in zona agri-
cola E1. Prezzo base: Euro 9.378,00 (Offerta Minima 
Euro 7.034,00) in caso di gara aumento minimo Euro 
2.000,00. Lotto 10 - Comune di Buseto Palizzolo (TP) 
Via Roma, 33. Piena proprietà di fabbricato per civile abi-
tazione di mq lordi 163,64 al p. terra, di cui 50,74 occupati 
dalla tettoia/veranda/cucina abusiva; annessa area esterna 
di accesso. Cert. En.: G. Prezzo base: Euro 22.896,00 
(Offerta Minima Euro 17.172,00) in caso di gara au-
mento minimo Euro 4.000,00. Lotto 11 - Comune di 
Buseto Palizzolo (TP) Via Roma, 25 - 27 - 29 Via Colli, 2. 
Piena proprietà in comunione di antico fabbricato terrano 
in muratura di mq lordi 116,68 composto da 2 magazzi-
ni e 2 unità ad uso negozio e un magazzino abusivo mq. 
30,48. Cert. En.: G. Prezzo base: Euro 8.734,00 (Offerta 
Minima Euro 6.551,00) in caso di gara aumento mini-
mo Euro 1.500,00. Vendita senza incanto: 08/10/2016 
ore 10:30, innanzi al professionista delegato Avv. Maria 
Antonietta Cangemi presso Locali in Trapani, C.so P.S. 
Mattarella, 188. Deposito offerte entro le 12 del giorno fe-
riale antecedente la vendita presso lo studio in Casa-Santa 
Erice, Via Frascati, 37. Maggiori info presso il delegato 
tel. 0923/562949-569314, cell. 329/1795626 e su www.
tribunale.trapani.it, www.giustizia.palermo.it e www.aste-
giudiziarie.it. (Cod. A291596,A291597,A291598,A2915
99,A291600,A291601,A291602,A291603).

TUTTE LE ASTE GIUDIZIARIE 
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DI QUESTA SETTIMANA E LE 
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ESEC. IMM. N. 153/13 R.G.E.
Lotto unico - Comune di Valderice (TP) Via Vespri, 28. 
Piena proprietà di Rif. 1) appartamento di ca mq 200,67 al 
p. secondo composto da 7 vani, cucina, bagno, wc, riposte, 
corridoio di disimpegno e verande; pertinente unità immo-
biliare di mq 27 al p. terra adibito in parte ad abitazione; 
Rif. 2) appartamento di ca mq 68,68 al p. terra composto 
da 3 vani, veranda, bagno e giardino al p. seminterrato; Rif. 
3) garage di ca mq 34,96 al p. terra. Prezzo base: Euro 
73.125,00 (Offerta minima pari al 75% del prezzo base 
Euro 54.843,75) in caso di gara aumento minimo Euro 
2.500,00. Vendita senza incanto: 11/10/2016 ore 17:00, 
innanzi al professionista delegato Avv. Maria Monica Rus-
so presso lo studio in Trapani Via Orlandini, 29. Deposito 
offerte entro le 12 del giorno feriale antecedente la vendita 
presso suddetto studio previo appuntamento. Maggiori info 
presso il delegato tel. 373.8060060, presso custode giudi-
ziario Avv. Francesca Sanacore tel. 0923.23635 e su www.
tribunale.trapani.it, www.giustizia.palermo.it e www.aste-
giudiziarie.it. (Cod. A320825).

ESEC. IMM. N. 159/10 R.G.E.
Lotto 1 - Comune di Valderice (TP) Via Simone Catala-
no. Piena ed intera proprietà di appartamento composto 
da ingresso, salone, cucina, soggiorno, 2 bagni, 2 camere, 
studio, 2 ripostigli, 2 disimpegni, corridoio, vano scala, 
veranda coperta e balcone al p. 1º; androne con vano scala 
al p. terra; lavanderia, vano scala, veranda scoperta e ter-
razzo al p. secondo; garage, locale sgombero, ripostiglio, 
veranda coperta e vano scala al p. seminterrato. Prezzo 
base: Euro 60.000,00 (Offerta minima pari al 75% 
del prezzo base Euro 45.000,00) in caso di gara au-
mento minimo Euro 3.000,00. Vendita senza incanto: 
07/09/2016 ore 16:00, innanzi al professionista delegato 
Avv. Maria Amoroso presso lo studio in Trapani Via Pa-
lermo, 4. Deposito offerte entro le ore 16 del 06/09/2016 
giorno feriale antecedente la vendita presso suddetto stu-
dio. Maggiori info presso il delegato nonché custode, tel. 
0923.538488 e su www.tribunale.trapani.it, www.giusti-
zia.palermo.it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A278857,A
278858,A278859,A278860).

ESEC. IMM. N. 198/14 R.G.E.
Lotto Unico - Comune di Trapani (TP) Via Pietro Novel-
li, 8. Piena ed intera proprietà di appartamento di ca mq 
102 al p. terzo composto da 3 camere, cucina, bagno, in-
gresso, corridoio e 2 balconi. Cert. En.: Classe G. Prezzo 
base: Euro 47.822,07 (Offerta Minima Euro 35.866,56) 
in caso di gara aumento minimo Euro 2.000,00. Vendi-
ta senza incanto: 15/09/2016 ore 10:00, innanzi al pro-
fessionista delegato Avv. Valeria Denaro presso lo studio 
legale Colli Messina in Trapani, Via Virgilio, 11. Deposito 
offerte dalle 10 alle 12 entro il giorno feriale antecedente 
la vendita presso suddetto studio. Maggiori info presso il 
delegato nonché custode giudiziario, tel. 339.7207802 e 
su www.tribunale.trapani.it, www.giustizia.palermo.it e 
www.astegiudiziarie.it. (Cod. A336808).

ESEC. IMM. N. 202/09 R.G.E.
Lotto unico - Comune di Erice (TP) Frazione Casa Santa - Via Madonna di fatima, 228/B. Piena proprietà di appartamen-
to al p. terra rialzato, di mq compl. 111,57, palazzina B, composto da ingresso, soggiorno-pranzo, corridoio, cucina con 
piccolo riposto, wc, bagno, camera matrimoniale e 2 camere singole, di cui mq. 93,48 di sup. utile e mq. 18,26 di sup. non 
residenziale costituita da balcone di mq. 15,75 e veranda coperta di mq. 2,51. L’immobile risulta gravato da convenzione 
matrimoniale, non opponibile al creditore ipotecario ed all’eventuale aggiudicatario che acquisterà l’immobile come libero,  
derivante da sentenza di separazione giudiziale. Prezzo base: Euro 40.000,00. Offerta minima accettabile pari almeno 
al 75% del prezzo base in caso di gara aumento minimo Euro 1.000,00. Vendita senza incanto: 29/09/2016 ore 17:30, 
innanzi al professionista delegato Avv. Luigi Toscano Pecorella presso lo studio in Trapani, Via Marsala, 181. Deposito 
offerte entro le 12 del giorno feriale antecedente la vendita presso suddetto studio. Custode Avv. Antonino Aloia. Maggiori 
info presso il delegato tel. 347/9568547 ore ufficio e su www.tribunale.trapani.it, www.giustizia.palermo.it e www.astegiu-
diziarie.it. (Cod. A197028).

ESEC. IMM. N. 199/13 R.G.E.
Lotto unico - Comune di Custonaci (TP) Contrada Cor-
nino - Via del Pacecoto. Piena proprietà di villetta mo-
nofamiliare composta da zona giorno al p. terra di mq 
53,21; zona notte con 4 camere singole, disimpegno, ri-
postiglio e 2 bagni al p. primo di mq 53,34, 2 ambienti al 
p. interrato di mq 57,25 al p. interrato dotato di 2 piccole 
bocche di luce; giardino di mq 126,27, per una sup. com-
plessiva del lotto pari a mq 205,45. Prezzo base: Euro 
65.000,00 (Offerta minima pari al 75% del prezzo base 
Euro 48.750,00) in caso di gara aumento minimo Euro 
1.000,00. Vendita senza incanto: 15/10/2016 ore 16:15, 
innanzi al professionista delegato Avv. Patrizia Brignone 
presso lo studio in Trapani Via Giudecca, 69. Deposito 
offerte entro le 12 del giorno feriale antecedente la ven-
dita presso suddetto studio. Maggiori info presso il custo-
de giudiziario Avv. Giuseppe Barraco tel. 0923/409165, 
328/4296433 e su www.tribunale.trapani.it, www.giusti-
zia.palermo.it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A312713).

ESEC. IMM. N. 201/14 R.G.E.
Lotto unico - Comune di Erice (TP) Via Vecchia Marto-
gna, 31. Piena ed intera proprietà di appartamento di mq 
115 al p. quarto composto da ingresso, soggiorno, cucina, 
bagno di servizio, disimpegno, ripostiglio, bagno, 3 ca-
mere, 2 balconi; posto auto scoperto di pertinenza esclu-
siva; quota su parti comuni. Cert. En.: Classe G. Prezzo 
base: Euro 65.000,00. Offerta minima accettabile pari 
almeno al 75% del prezzo base Euro 48.750,00. Vendi-
ta senza incanto: 06/09/2016 ore 16:00, innanzi al pro-
fessionista delegato Avv. Maria Amoroso presso lo studio 
in Trapani Via Palermo, 4. Deposito offerte entro le 16 
del giorno 05/09/2016 presso suddetto studio. Maggiori 
info presso il delegato tel. 0923.538488, 333.6441829 
e presso il custode giudiziario Avv. Stefania Titone tel. 
329.6441829 e su www.tribunale.trapani.it, www.giusti-
zia.palermo.it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A337128).

ESEC. IMM. N. 238/13 R.G.E.
Lotto Unico - Comune di Trapani (TP) Via Conte Ago-
stino Pepoli, 43. Piena proprietà di locale commerciale 
di mq 32, al p. terra costituito da monolocale con disim-
pegno e un w.c. Prezzo base: Euro 40.282,99 (Offerta 
minima pari al 75% del prezzo base Euro 30.212,24) in 
caso di gara aumento minimo Euro 2.500,00. Vendita 
senza incanto: 15/09/2016 ore 14:00, innanzi al profes-
sionista delegato Avv. Rosita Cosentino presso lo studio 
in Trapani Via Osorio, 38. Deposito offerte entro le 12 
del giorno feriale antecedente la vendita presso suddetto 
studio. Maggiori info presso il delegato nonché custode 
giudiziario, dal lunedì al venerdì ore 15.30-19.00, tel. 
328.1155249 e su www.tribunale.trapani.it, www.giusti-
zia.palermo.it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A319521).

ESEC. IMM. N. 146/10 R.G.E.
Comune di Alcamo (TP) Lotto 1 – c.da Canalotto: A) 
villetta plurifamiliare con giardino e corte comuni, com-
posta da 3 appartamenti indipendenti (uno di mq 158,15 
netti a p.t. e p.1°, uno di mq 62,75 netti a p.t. ed uno di mq 
65,80 netti a p.1°) costituenti un unico fabbricato abusivo 
non sanabile e da demolire (ad eccezione di mq 24 a p.t.), 
costruito su terreno di mq 836 circa. Classe energetica G. 
Censiti nel NCEU di Alcamo al foglio 2 particelle 217 sub 
2, 217 sub 3 e 217 sub 4 e nel NCT di Alcamo al foglio 2 
particella 217 - B) 1/2 indiviso di terreno di mq 200 circa 
adiacente all’immobile sub A, destinato a spiazzo comune, 
anche con altri aventi diritto, ed adibito in parte a parcheg-
gio ed in parte a strada di passaggio. Prezzo base lotto: 
euro 11.250,00; in caso di gara, aumento minimo: euro 
500,00. Offerta minima per partecipare all’asta, pari al 
75% del prezzo base, ex art. 571 cpc: euro 8.437,50. Lot-
to 2 - via Casale n.40. immobile costituito da piano terra e 
piano primo non collegati tra di loro ma comunicanti con 
le unità immobiliari con essi confinanti. Il piano terra, di 
mq 34,50 netti, è composto da un vano adibito a garage 
mancante di muro divisorio con l’immobile confinante, 
mentre il piano primo, di mq 33,75 netti, è composto  da 
una camera, un bagno, due disimpegni e due riposti e costi-
tuisce un unico appartamento con l’immobile confinante. 
Classe energetica G. Censito nel NCEU di Alcamo al foglio 
126 particella 1163. Prezzo base lotto: euro 25.600,00; in 
caso di gara, aumento minimo: euro 1.000,00. Offerta 
minima per partecipare all’asta, pari al 75% del prezzo 
base, ex art.571 cpc: euro 19.200,00. Vendita senza in-
canto: 14/10/2016 ore 16, innanzi al professionista delega-
to Avv. Alberto Piacentino presso il suo studio in Trapani, 
Corso Italia n.98. Deposito offerte entro le ore 12 del giorno 
antecedente la vendita presso il suddetto studio. Maggiori 
info presso il delegato (0923.24428,  347.6160333) e su 
www.tribunale.trapani.it, www.giustizia.palermo.it e www.
astegiudiziarie.it (Cod. A351260, A351261).

ESEC. IMM. N. 155/07 R.G.E.
Comune di Alcamo (TP) Lotto G - Via Gaetano Marti-
no, 87. Quota pari a 5/9 indivisa su autorimessa condo-
miniale di compl. mq 392. Prezzo base: Euro 38.527,00 
(Offerta minima accettabile pari almeno al 75% del 
prezzo base Euro 28.896,00) in caso di gara aumento 
minimo Euro 1.000,00. Lotto A/1 - Via Opera Pia Pasto-
re, 49. Piena proprietà di appartamento al p. primo. Prez-
zo base: Euro 81.711,00 (Offerta minima accettabile 
pari almeno al 75% del prezzo base Euro 61.284,00) in 
caso di gara aumento minimo Euro 3.000,00. Lotto A/2 
- Via Opera Pia Pastore, 49. Piena proprietà di magazzi-
no di mq 64. Prezzo base: Euro 30.218,00 (Offerta mi-
nima accettabile pari almeno al 75% del prezzo base 
Euro 22.664,00) in caso di gara aumento minimo Euro 
1.500,00. Vendita senza incanto: 08/10/2016 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 an-
tecedente la vendita presso lo studio in Via Frascati 37, 
Casa Sant’Erice. Maggiori info presso il delegato tel. 
0923.562949-569314; 329.1795626 e su www.tribunale.
trapani.it, www.giustizia.palermo.it e www.astegiudizia-
rie.it. (Cod. A319370,A319371,A319373).

ESEC. IMM. N. 178/12 R.G.E.
Lotto unico - Comune di Erice (TP) Via Giuseppe Oddo, 
23. Piena ed intera proprietà di fabbricato per civile abi-
tazione di 7,5 vani con garage e cortiletto di ca mq 25 al 
p. terra (che misura ca mq 128 lordi) e lavanderia-riposti-
glio di mq 23 al p. primo. Prezzo base: Euro 21.000,00 
(Offerta minima pari al 75% del prezzo base Euro 
15.800,00) in caso di gara aumento minimo Euro 
1.000,00. Vendita senza incanto: 30/09/2016 ore 11:00, 
innanzi al professionista delegato Avv. Caterina Fodale 
presso lo studio in Trapani, Via Spalti, 47. Deposito offer-
te entro le ore 12 del giorno feriale antecedente la vendita 
presso suddetto studio. Maggiori info presso il delegato 
tel. 347/5272350, c/o custode Avv. Giuseppe Novara tel. 
0923.28128 e su www.tribunale.trapani.it, www.giustizia.
palermo.it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A260479).

ESEC. IMM. N. 188/13 R.G.E.
Lotto 1 - Comune di Castellammare del Golfo (TP) Via 
Alessandro Manzoni, 14. Appartamento sui piani ter-
ra e primo. Sussistono difformità. Prezzo base: Euro 
52.600,00 (Offerta minima pari al 75% del prezzo base 
Euro 39.450,00) in caso di gara aumento minimo Euro 
2.000,00. Vendita senza incanto: 28/09/2016 ore 17:00, 
innanzi al professionista delegato Avv. Angela Proto pres-
so lo studio in Trapani Via Francesco Manzo, 17. Deposito 
offerte entro le 12 del giorno feriale antecedente la vendita 
presso suddetto studio. Maggiori info presso il delegato tel. 
0923/27120 e su www.tribunale.trapani.it, www.giustizia.
palermo.it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A308494).
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