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Aste Giudiziarie
del 29.07.2016 - n°1097

tribunale di trapani

LIQUID. CO. N. 2066/09 R.F.
Lotto 1 – Complesso aziendale enologico in Trapani, c/da 
Ospedaletto, Via Erice Forese, costituito da: A) Ufficio p.1° 
mq. 151; B) Appartamento p.t. mq. 154: ingresso, cucina, pran-
zo, camere, bagno, disimpegno e veranda coperta; C) Uffici, 
cantina, deposito, laboratori e locali vari complementari ed ac-
cessori per lavorazione, confezionamento e distribuzione del 
prodotto, oltre uffici, mensa, deposito e spogliatoio, per com-
plessivi mq. 6940 su 4 livelli; D) Terreno annesso mq. 20.000. 
Prezzo base: Euro 707.788,00; in caso di gara aumento 
minimo Euro 10.000,00. Vendita senza incanto: 10/10/2016 
ore 11:00, innanzi al liquidatore giudiziale Dott. Salvatore 
Castiglione c/o lo studio Avv. Aldo Verro, Corso Piersanti 
Mattarella, 228. Deposito offerte entro le 12 del 07/10/2016 
presso suddetto studio. Maggiori info (regolamento gara; mo-
dalità partecipazione e versamento prezzo; documentazione; 
visite) c/o Collegio dei Commissari Liquidatori della società 
in Trapani, Via della Cuba, 21, c/o studio Avv. A. Verro tel. 
0923.551121 e su www.astegiudiziarie.com (A153867).

ESEC. IMM. N. 2/91 R.G.E.
Lotto 3 - Comune di Alcamo (TP) Contrada Orlando-Cava-
seno. Piena ed intera proprietà di terreno di are 81 circa, rica-
dente in zona E/2 E/1. Prezzo base: Euro 4.659,00 (Offerta 
minima pari al 75% del prezzo base Euro 3.495,00) in 
caso di gara aumento minimo Euro 1.000,00. Vendita sen-
za incanto: 08/10/2016 ore 11:00, innanzi al professionista 
delegato Avv. Maria Antonietta Cangemi, presso lo studio in 
Trapani Corso P.S. Mattarella, 188. Deposito offerte entro le 
12 del giorno feriale antecedente la vendita presso lo studio 
in Erice, Casa Santa, Via Frascati, 37. Maggiori info presso il 
delegato tel. 0923/562949-569314; 329.1795626 e su www.
tribunale.trapani.it, www.giustizia.palermo.it e www.aste-
giudiziarie.it. (Cod. A292984,A292985,A292986).

ESEC. IMM. N. 6/15 R.G.E.
Lotto unico - Comune di Trapani (TP) Via Milo, 36 ang. Via 
San Vito Lo Capo. Piena proprietà di un appartamento di mq 
cat.li 133 al p. terzo, composto da salone, 3 camere, cucina, 
2 bagni, 2 ripostigli, ingresso e corridoio, Classe energ. F; 
posto auto di pertinenza. Prezzo base: Euro 115.000,00 (Of-
ferta minima pari al 75% del prezzo base Euro 86.250,00) 
in caso di gara aumento minimo Euro 3.000,00. Vendita 
senza incanto: 27/10/2016 ore 17:00, innanzi al profes-
sionista delegato Avv. Valeria Ciaravino presso lo studio in 
Trapani Via Passo Enea, 92. Deposito offerte entro le 12 del 
giorno feriale antecedente la vendita presso suddetto studio. 
Maggiori info presso il delegato nonché custode giudiziario, 
previo appuntamento tel. 0923.871491; cell 340.7332715 
e su www.tribunale.trapani.it, www.giustizia.palermo.it e 
www.astegiudiziarie.it. (Cod. A351734).

ESEC. IMM. N. 9/14 R.G.E.
Lotto 1 - Comune di Valderice (TP) Loc. San Marco - Via Si-
mone Catalano, 164/A. Piena proprietà di immobile costitui-
to da terreno di mq 710 ove insiste fabbricato da completare 
su due livelli f. terra oltre p. seminterrato e torrino vano sca-
la in copertura. Occupato dagli esecutati. Prezzo base: Euro 
93.234,38 (Offerta minima pari al 75% del prezzo base Euro 
69.925,78) in caso di gara aumento minimo Euro 1.000,00. 
Vendita senza incanto: 30/09/2016 ore 15:00, 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 nonché custode giudiziario tel. 
0923.25067, 339.1310836 e su www.tribunale.trapani.it, www.
giustizia.palermo.it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A322288).

ESEC. IMM. N. 54/09 R.G.E.
Lotto unico - Comune di Trapani (TP) Via Virgilio, 105. Piena ed intera proprietà di appartamento di ca mq 119,76 netti, 
composto da ingresso, soggiorno, sala pranzo, 3 camere, cucina, bagno, w.c., riposto, corridoio e veranda chiusa. Prezzo base: 
Euro 116.000,00. Offerta minima pari al 75% del prezzo base in caso di gara aumento minimo Euro 2.000,00. Vendita 
senza incanto: 14/10/2016 ore 17:30, innanzi al professionista delegato Avv. Giuseppe Fodale presso 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 nonché custode giudiziario, tel. 0923.1910432 e su www.tribunale.trapani.it, www.giustizia.palermo.it e www.
astegiudiziarie.it. (Cod. A352834).

CAUSA C. N. 1637/15 R.G.
Lotto 1 - Comune di Valderice (TP) Viale Crocci, 91. Piena 
ed intera proprietà di appartamento di mq 115 al p. terra rial-
zato composto da ingresso-salone, 3 camere, cucina, bagno, 
wc e disimpegno centrale oltre veranda chiusa di mq 17,60 e 
balconi per mq 7,70. Classe Energ. G. Occupato dai condivi-
dendi. Prezzo base: Euro 52.554,32 (Offerta minima pari 
al 75% del prezzo base Euro 39.415,74) in caso di gara 
aumento minimo Euro 1.000,00. Vendita senza incanto: 
30/09/2016 ore 15:30, innanzi al professionista delegato Avv. 
Sabrina Lipari presso lo studio in Trapani Via Livio Bassi, 
137. Deposito offerte entro le 12 del giorno feriale antece-
dente la vendita presso suddetto studio. Maggiori info pres-
so il delegato nonché custode giudiziario tel. 0923.25067, 
339.1310836 e su www.tribunale.trapani.it, www.giustizia.
palermo.it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A322159).

ESEC. IMM. N. 210/14 R.G.E.
Comune di Alcamo (TP) Via Ugo Foscolo Lotto 1 
- 101/A. Piena ed intera proprietà di locale commer-
ciale(supermercato) di mq 678,91 lordi al p. terra con 
5 vetrine e 2 ingressi, 4 wc di cui uno per disabili con 
antibagno, 2 loc. servizio, 5 ampie finestre, ascen-
sore e scala. Prezzo base: Euro 249.000,00 in caso 
di gara aumento minimo Euro 5.000,00. Lotto 2 
- 101/C. Piena ed intera proprietà di appartamento di 
mq 214,67 al p. primo con 2 accessi esclusivi, com-
posto da ampio ingresso-salone, corridoio-disimpe-
gno, spaziosa cuicna, ripostiglio-lavanderia, 3 came-
re, 2 bagni, 3 balconi scoperti e grande terrazza con 
pergolato. Sussistono difformità catastali. Prezzo 
base: Euro 96.000,00 in caso di gara aumento mi-
nimo Euro 2.500,00. Lotto 3 - 101/C. Piena ed inte-
ra proprietà di ufficio di mq 101 con 5 grandi finestre 
al p. primo con 2 accessi esclusivi, composto da 2 
ambienti, sala attesa, bagno ed antibagnoPiena ed in-
tera proprietà d. Prezzo base: Euro 136.000,00 in 
caso di gara aumento minimo Euro 3.000,00. Ven-
dita senza incanto: 05/10/2016 ore 09:00, innanzi al 
professionista delegato Avv. Giuseppe Guarna pres-
so lo studio in Alcamo Viale Europa, 215. Deposito 
offerte entro le 12 del giorno antecedente la vendita 
presso suddetto studio. Offerta minima accettabile 
pari almeno al 75% del prezzo base per ciascun lotto. 
Maggiori info presso il delegato tel. 0924.28010 e su 
www.tribunale.trapani.it, www.giustizia.palermo.it e 
www.astegiudiziarie.it. (Cod. A321447,A321448,A3
21449,A321450).

FALL. N. 2898/05 R.F.
Comune di Trapani (TP) Piazza Falcone e Borsel-
lino, 30 Lotto 1 -. Piena proprietà di appartamento 
uso ufficio di mq 62,77 al p. terzo composto da in-
gresso-segreteria, ufficio, wc, disimpegno e balco-
ne. Libero. Prezzo base: Euro 52.125,00 (Offerta 
minima Euro 39.093,75) in caso di gara aumento 
minimo Euro 1.000,00. Lotto 3 -. Piena proprietà di 
appartamento uso abitazione di mq 155,96 al p. terzo 
composto da ingresso-soggiorno, 3 camere, cucina, 
studio, bagno, 2 riposti, 2 disimpegni, wc e 2 bal-
coni. Libero. Prezzo base: Euro 98.000,00 (Offerta 
minima Euro 73.500,00) in caso di gara aumento 
minimo Euro 1.000,00. Lotto 4 -. Piena proprietà di 
appartamento uso abitazione di mq 139,23 al p. terzo 
composto da ingresso-soggiorno, 3 camere, cucina, 
studio, bagno, wc, riposto, disimpegno e 2 balconi. 
Locato. Prezzo base: Euro 100.500,00 (Offerta 
minima Euro 75.375,00) in caso di gara aumento 
minimo Euro 1.000,00. Lotto 5 -. Piena proprietà 
di appartamento uso abitazione di mq 139,74 al p. 
quarto composto da ingresso-soggiorno, cucina, 
3 camere, 3 riposti, studio, bagno, wc e 2 balconi. 
Libero. Prezzo base: Euro 100.000,00 (Offerta 
minima Euro 75.000,00) in caso di gara aumento 
minimo Euro 1.000,00. Lotto 6 -. Piena proprietà 
di appartamento uso abitazione di mq 97,13 al p. 
quinto composto da ingresso-soggiorno, cucina, 2 
camere, bagno, riposto, disimpegno e balcone. Libe-
ro. Prezzo base: Euro 72.000,00 (Offerta minima 
Euro 54.000,00) in caso di gara aumento minimo 
Euro 1.000,00. Lotto 7 -. Piena proprietà di appar-
tamento uso abitazione di mq 49,78 sui piani sesto 
e settimo, composto da ingresso-soggiorno, camere 
con bagno. Libero. Prezzo base: Euro 40.500,00 
(Offerta minima Euro 30.375,00) in caso di gara 
aumento minimo Euro 1.000,00. Vendita senza in-
canto: 05/10/2016 ore 12:00, innanzi al G.D. Dott. 
Vincenzo Carnì presso il Tribunale di Trapani Via 
Trenta Gennaio, 1. Deposito offerte entro le 12 del 
giorno feriale antecedente la vendita in Cancelleria 
Fallimentare. Maggiori info in Cancelleria Fallimen-
tare e presso il curatore Avv. Roberto Guarnotta tel. 
0923.593152 e su www.tribunale.trapani.it, www.
giustizia.palermo.it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. 
A336400,A336401,A336402,A336403,A336404,A3
36405,A336406).

DIV. GIUD. N. 2775/15 R.G.
Lotto Unico - Comune di Alcamo (TP). Piena ed intera 
proprietà di fabbricato sui piani terra di mq 106,11 e semin-
terrato di mq 112,88, oltre terreno di compl. mq 1.070 non 
coltivato, comprendente 2 spianali di acceso all’ immobile. 
Prezzo base: Euro 96.000,00 (Offerta minima pari al 75% 
del prezzo base Euro 72.000,00) in caso di gara aumento 
minimo Euro 1.000,00. Vendita senza incanto: 20/09/2016 
ore 17:00, innanzi al professionista delegato Avv. Anna Fio-
rella Colbertaldo presso lo studio in Trapani Via Orlandini, 
29. Deposito offerte entro le 12 del giorno antecedente la 
vendita previo appuntamento, presso suddetto studio. Mag-
giori info presso il delegato nonché custode tel. 0923.23214, 
333.8697212, studio@fcolbertaldo.191.it, e su www.tribuna-
le.trapani.it, www.giustizia.palermo.it e www.astegiudizia-
rie.it. (Cod. A340447).

ESEC. IMM. N. 7/11 R.G.E.
Comune di Trapani (TP) Contrada Rilievo - Via Marcan-
zotta Lotto 2 -. Piena prop.di immobile di mq 71,81, com-
posto da 3 vani, bagno, disimpegno, veranda coperta e scala 
di ingresso. Sussistono difformità urbanistiche. Prezzo base: 
Euro 10.000,00 (Offerta minima pari al 75% del prezzo 
base Euro 7.500,00) in caso di gara aumento minimo Euro 
1.500,00. Lotto 3 -. Piena prop.di immobile di mq 66,78, de-
rivato da frazionamento abusivo, composto da 3 vani, bagno, 
disimpegno, veranda coperta e scala di ingresso. Sussistono 
difformità urbanistiche. Prezzo base: Euro 9.500,00 (Offer-
ta minima pari al 75% del prezzo base Euro 7.125,00) 
in caso di gara aumento minimo Euro 1.500,00. Lotto 
4 -. Piena prop.di appartamento di mq 95,80 convenziona-
li, derivato da frazionamento abusivo, composto da 4 vani, 
bagno, disimpegno e scala esterna autonoma. Prezzo base: 
Euro 26.250,00 (Offerta minima pari al 75% del prezzo 
base Euro 19.687,50) in caso di gara aumento minimo Euro 
2.250,00. Lotto 5 -. Piena prop.di appartamento di mq 99,12 
convenzionali, derivato da frazionamento abusivo, compo-
sto da 2 vani, bagno, e scala esterna autonoma, oltre scala a 
chiocciola interna per accesso al p. mansardato di ca mq 100. 
Prezzo base: Euro 27.000,00 (Offerta minima pari al 75% 
del prezzo base Euro 20.250,00) in caso di gara aumento 
minimo Euro 3.000,00. Vendita senza incanto: 12/10/2016 
ore 17:00, innanzi al professionista delegato Avv. Maria Mo-
nica Russo presso lo studio in Trapani, Via Orlandini, 29. 
Deposito offerte entro le 12 del giorno antecedente la vendita 
presso suddetto studio. Maggiori info presso il delegato non-
ché custode tel. 373/8060060 e su www.tribunale.trapani.it, 
www.giustizia.palermo.it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A2
77049,A277050,A277051,A277052,A277053). TUTTE LE ASTE GIUDIZIARIE 
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ESEC. IMM. N. 28/14 R.G.E.
Lotto 1 - Comune di Trapani (TP) Via Conte Agostino Pe-
poli, 63. Piena ed intera proprietà di locale commerciale al 
p. terra composto da vano di ca mq 70, servizio igienico 
con antibagno di ca mq 7,70, e corte di ca mq 46 di per-
tinenza esclusiva. Prezzo base: Euro 60.000,00 (Offerta 
minima pari al 75% del prezzo base Euro 45.000,00) in 
caso di gara aumento minimo Euro 1.000,00. Vendita 
senza incanto: 21/09/2016 ore 16:30, innanzi al profes-
sionista 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 su www.tribunale.trapa-
ni.it, www.giustizia.palermo.it e www.astegiudiziarie.it. 
(Cod. A331601).

ESEC. IMM. N. 53/14 R.G.E.
Lotto 1 - Comune di Alcamo (TP) Via Stefano Polizzi. 
CIV. 31 - Piena ed intera proprietà di appartamento di ca 
mq 81 lordi al p. terzo composto da ingresso-soggiorno, 
disimpegno, bagno, camera con balcone, ripostiglio, cuci-
na, e lavanderia, oltre terrazza al p. terzo; CIV. 29 - Piena 
proprietà su 1/3 di magazzino terrano di ca mq 45. Prez-
zo base: Euro 36.000,00 (Offerta minima pari al 75% 
del prezzo base Euro 27.000,00) in caso di gara au-
mento minimo Euro 1.000,00. Vendita senza incanto: 
14/10/2016 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 nonché custode tel. 0923.554790; 
328.7391545 e su www.tribunale.trapani.it, www.giusti-
zia.palermo.it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A319489).

ESEC. IMM. N. 57/10 R.G.E.
Lotto 4ex5 - Comune di Erice (TP) Contrada San Cusu-
mano - Via Salso, 27. Piena proprietà su 1/2 indiviso di 
locale commerciale di mq lordi 354,28 al p. terra, compo-
sto da unico ambiente, zona ufficio-vendite con soppalco, 
servizi igienici, disimpegno e ripostiglio. Area esterna 
di mq 521,32. Cert. En.: Classe G. Prezzo base: Euro 
75.093,75. Offerta minima accettabile pari almeno al 
75% del prezzo base in caso di gara aumento minimo 
Euro 1.000,00. Vendita senza incanto: 24/10/2016 ore 
16:00, innanzi al professionista delegato Avv. Vincenzo 
Norrito presso lo studio in Trapani Via Monte San Giulia-
no, 62. Deposito offerte entro le 12.30 del giorno feriale 
antecedente la vendita 21/10/2016 presso suddetto studio. 
Maggiori info presso il delegato tel. 338.3119329 e pres-
so il custode giudiziario Avv. Giuseppina Montericcio tel. 
320.1660358 e su www.tribunale.trapani.it, www.giusti-
zia.palermo.it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A307959,A
307960,A307961,A307962,A307963).

ESEC. IMM. N. 71/12 R.G.E.
Lotto 1 - Comune di Trapani (TP) C/da Pietretagliate. 
Quota pari a 12/48 su: immobile costituito da antico fab-
bricato tipo baglio di mq 1.636 a destinazione turistico-ri-
cettiva e su terreni annessi per una sup. complessiva di mq 
6.435. Prezzo base: Euro 273.750,00. Offerta minima 
accettabile pari almeno al 75% del prezzo base in caso 
di gara aumento minimo Euro 5.000,00. Vendita senza 
incanto: 22/09/2016 ore 17:00, innanzi al professionista 
delegato Avv. Paolo Fascella presso lo studio in Alcamo 
Via Tenente Mariano Manno, 19. Deposito offerte entro le 
18 del giorno feriale antecedente la vendita presso suddet-
to studio. Maggiori info presso il delegato nonché custode 
giudiziario, tel. 0924.200252, 338.9593168 e su www.
tribunale.trapani.it, www.giustizia.palermo.it e www.aste-
giudiziarie.it. (Cod. A316426).

ESEC. IMM. N. 71/07 + 86/2013 R.G.E.
Lotto 1 - Comune di Alcamo (TP) Via Alfieri, 84. Pie-
na proprietà di appartamento di ca mq 154 al p. secondo 
composto da salone, cucina, camera, 2 camerette, bagno, 
wc oltre disimpegno, corridoio e balcone, oltre pertinente 
garage di mq 9. Prezzo base: Euro 27.000,00 (Offerta 
minima pari al 75% del prezzo base Euro 20.250,00) in 
caso di gara aumento minimo Euro 2.000,00. Lotto 2 
- Comune di Calatafimi-Segesta (TP) Contrada Vivignato. 
Piena proprietà di terreno di ca mq 25.450. Prezzo base: 
Euro 13.500,00 (Offerta minima pari al 75% del prezzo 
base Euro 10.125,00) in caso di gara aumento minimo 
Euro 1.000,00. Lotto 3 - Comune di Buseto Palizzolo (TP) 
Contrada Pietra dei Fiori. Piena proprietà di terreno di ca 
mq 22.000. Prezzo base: Euro 27.000,00 (Offerta mini-
ma pari al 75% del prezzo base Euro 20.250,00) in caso 
di gara aumento minimo Euro 2.000,00. Lotto 4 - Co-
mune di Buseto Palizzolo (TP) Contrada Pietra dei Fiori. 
Piena proprietà di: Opificio per il settore vinicolo costituito 
da Cantina ubicata su fondo esteso ca mq 6.600 ed annes-
so terreno circostante di Ha 8.04.42. Prezzo base: Euro 
463.500,00 (Offerta minima pari al 75% del prezzo base 
Euro 347.625,00) in caso di gara aumento minimo Euro 
5.000,00. Vendita senza incanto: 21/10/2016 ore 17:00, 
innanzi al professionista delegato Avv. Dario Guarnotta 
presso lo studio in Trapani, C.so 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. A334221,A334222,A334223,A154184).

ESEC. IMM. N. 24/13 R.G.E.
Lotto Unico - Comune di Erice (TP) Via Urbino, 56. 
Piena ed intera proprietà di appartamento di mq lor-
di 98 al p. primo, composto da corridoio-ingresso, sala 
pranzo, cucina, camera con piccola stanza adiacente, wc 
e ripostiglio. Cert. Energ. Classe G. Prezzo base: Euro 
30.000,00 (Offerta minima pari al 75% del prezzo 
base Euro 22.500,00) in caso di gara aumento mini-
mo Euro 1.000,00. Vendita senza incanto: 21/09/2016 
ore 16:30, 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 vendita presso suddetto studio. Maggiori info presso il 
delegato nonché custode giudiziario, tel. 0923/871944; 
389/9483598 e su www.tribunale.trapani.it, www.giusti-
zia.palermo.it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A300859).

ESEC. IMM. N. 49/10 R.G.E.
Comune di Calatafimi-Segesta (TP) Lotto 1 - Contrada 
Mazzatesta - Chiavello. Piena proprietà di terreno este-
so compl. mq 5.520, coltivato a vigneto. Libero. Prezzo 
base: Euro 12.000,00 (Offerta minima pari al 75% del 
prezzo base Euro 9.000,00) in caso di gara aumento 
minimo Euro 1.000,00. Lotto 2 - Contrada Prietrarino-
sa - Gallitello. Piena proprietà di terreno esteso compl. 
mq 35.400,00 coltivato a vigneto, con impianto di irriga-
zione, ove insiste piccolo rudere in pessime condizioni. 
Prezzo base: Euro 108.000,00 (Offerta minima pari al 
75% del prezzo base Euro 81.000,00) in caso di gara 
aumento minimo Euro 2.000,00. Lotto 3 - Statale 12. 
Piena proprietà di: Terreno esteso compl. mq 494.764 col-
tivato a vigneto ove insiste fabbricato di mq 405 compo-
sto da appartamento su 2 livelli e da vari locali terrani de-
stinati al ricovero mezzi agricoli. Classe Energ. G. Prezzo 
base: Euro 895.000,00 (Offerta minima pari al 75% 
del prezzo base Euro 671.250,00) in caso di gara au-
mento minimo Euro 5.000,00. Vendita senza incanto: 
19/10/2016 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 suddeto 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. 
A352588,A352589,A352590).

ESEC. IMM. N. 58/97 R.G.E.
Comune di Trapani (TP) Località Formosa Lotto 1 
-. Terreno di ca. mq. 2.470. Prezzo base: Euro 420,00. 
Offerta minima pari almeno al 75% del prezzo base 
in caso di gara aumento minimo Euro 100,00. Lotto 
2 -. Unità immobiliare terrana di antica costruzione, di 
ca. mq. 92. Prezzo base: Euro 600,00. Offerta minima 
pari almeno al 75% del prezzo base in caso di gara 
aumento minimo Euro 100,00. Lotto 3 -. Terreno di 
ca. mq. 44.274, ove insistono: fabbricato rurale di mq. 
125, locali deposito di mq. 130 e magazzino-silos di mq. 
206,60. Prezzo base: Euro 18.000,00. 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 19:00, innanzi al professionista delegato 
Avv. Pasquale Liga presso lo studio in Trapani, C.so Italia, 
77. Deposito offerte entro le ore 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. A262547,A262548,A262549).

ESEC. IMM. N. 85/13 R.G.E.
Comune di Alcamo (TP) Lotto 1 - C.da Costa SS 
119 Km 2,550. Piena proprietà di magazzino terrano 
di mq lordi 2.111 con spazio antistante per parcheggio 
e movimentazione merci. Locato. Prezzo base: Euro 
1.055.500,00 (Offerta minima pari al 75% del prezzo 
base Euro 791.625,00) in caso di gara aumento minimo 
Euro 5.000,00. Lotto 2 - SS 113 Km 324. Piena proprietà 
di fabbricato industriale di mq 2.134 sui piani terra e pri-
mo. Prezzo base: Euro 1.684.200,00 (Offerta minima 
pari al 75% del prezzo base Euro 1.263.150,00) in 
caso di gara aumento minimo Euro 5.000,00. Vendita 
senza incanto: 19/10/2016 ore 17:00, 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 giu-
diziario, tel. 331.5789603 e su www.tribunale.trapani.it, 
www.giustizia.palermo.it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. 
A352423,A352424).

ESEC. IMM. N. 72/14 R.G.E.
Lotto unico - Comune di Alcamo (TP) Via Vittiorio Ve-
neto, 271. Piena ed intera proprietà di appatamento di ca 
mq 160,07 al p. primo, composto da ingresso-salone, di-
simpegno,2 camere, bagno, grande cucina, wc abusivo; 2 
verande su una delle quali insiste cucinino abusivo. Sussi-
stono difformità. Prezzo base: Euro 60.000,00 (Offerta 
minima pari al 75% del prezzo base Euro 45.000,00) in 
caso di gara aumento minimo Euro 2.000,00. Vendita 
senza incanto: 20/09/2016 ore 17:00, innanzi al profes-
sionista delegato Avv. Giuseppe Adragna presso lo studio 
in Trapani Corso Italia, 25. Deposito offerte entro le 12 
del giorno feriale antecedente la vendita presso suddetto 
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.aste-
giudiziarie.it. (Cod. A312038).

ESEC. IMM. N. 163/12 R.G.E.
Lotto 1 - Comune di Buseto Palizzolo (TP) Via Firenze, 23. 
Piena ed intera proprietà di edificio unifamiliare terrano con 
sovrastante terrazzo e spiazzo di pertinenza. Sprovvisto di 
cert. agibilità. APE Classe G. Prezzo base: Euro 31.200,00 
(Offerta Minima Euro 23.400,00) in caso di gara aumento 
minimo Euro 1.500,00. Vendita senza incanto: 05/10/2016 
ore 17:00, innanzi al professionista delegato Avv. Maria 
Cristina Pirrone presso lo studio in Alcamo Via Napoli, 2. 
Deposito offerte entro le 12 del giorno feriale antecedente 
la vendita presso suddetto studio. Maggiori info presso il de-
legato nonché custode, tel. 0924.21729, 349.1474849 e su 
www.tribunale.trapani.it, www.giustizia.palermo.it e www.
astegiudiziarie.it. (Cod. A318504).
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ESEC. IMM. N. 33/12 R.G.E.
Lotto Unico - Comune di Alcamo (TP) Contrada Calatu-
bo-Sasi. Impianto sportivo composto da: a) Locali tecnici 
al p. cantinato di mq 2700; b) Hall con reception, sala da 
gioco, campo squash, ampia palestra, sala spinning, sala 
danza, locale bar con ristorazione e spogliatoi e relativi 
servizi al p. terra; c) tre ampie sale danza, terrazzo sco-
perto, locali tecnici e uffici destinati alla direzione e al 
personale amministrativo al p. 1º, soppalco, oltre area li-
bera. Il suddetto impianto sportivo polivalente occupa una 
superficie coperta pari a mq. 2250 circa, mentre il terreno 
su cui insistono la struttura ed i campi di calcetto è este-
so circa mq.15.000. Classe Energ. G. Prezzo base: Euro 
711.915,00 (Offerta minima pari al 75% del prezzo 
base Euro 533.937,00) in caso di gara aumento mini-
mo Euro 10.000,00. Vendita senza incanto: 28/10/2016 
ore 17:00, innanzi al professionista delegato Avv. Luigi 
Battaglini presso lo studio in Trapani, Via Marinella, 11. 
Deposito offerte entro le 12 del giorno feriale antecedente 
la vendita presso suddetto studio. Maggiori info presso 
il delegato nonché custode giudiziario, tel. 0923/27889; 
333/4946521 e su www.tribunale.trapani.it, www.giusti-
zia.palermo.it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A250634).

ESEC. IMM. N. 54/13 R.G.E.
Comune di Erice (TP) Lotto 1 - Via Marconi, 14. Pie-
na ed intera proprietà di magazzino di ca mq 105 lordi 
al p. terra. Sussistono difformità. Prezzo base: Euro 
36.450,00 (Offerta minima pari al 75% del prezzo base 
Euro 30.375,00) in caso di gara aumento minimo Euro 
3.000,00. Lotto 2 - Via G. Marconi, 18. Piena ed intera 
proprietà di magazino di ca mq 50 lordi al p. terra. Sussi-
stono difformità. Prezzo base: Euro 16.200,00 (Offerta 
minima pari al 75% del prezzo base Euro 12.150,00) in 
caso di gara aumento minimo Euro 2.000,00. Vendita 
senza incanto: 08/10/2016 ore 11:30, innanzi al profes-
sionista delegato Avv. Maria Antonietta Cangemi presso 
lo studio in C.so P. S. Mattarella, 188. Deposito offerte 
entro le 12 del giorno feriale antecedente la vendita presso 
lo studio in Erice, Casa Santa, Via Frascati, 37. Maggiori 
info presso il delegato tel. 0923.562949 329.1795626 e 
su www.tribunale.trapani.it, www.giustizia.palermo.it e 
www.astegiudiziarie.it. (Cod. A321390,A321391).



ESEC. IMM. N. 83/14 R.G.E.
Lotto unico - Comune di Castellammare del Golfo (TP) 
Contrada Bocca della Carrubba, 12. Piena ed intera pro-
prietà di villetta monofamiliare su 3 livelli: p. seminterra-
to uso deposito/magazzino e i due piani f. terra uso abi-
tazione e sgombero; terreno di ca mq 1000 sistemato a 
giardino con ampio posto macchina. Prezzo base: Euro 
120.000,00 (Offerta minima pari al 75% del prezzo 
base Euro 90.000,00) in caso di gara aumento minimo 
Euro 5.000,00. Vendita senza incanto: 28/09/2016 ore 
17:00, innanzi al professionista delegato Avv. Pia Cristina 
Fallucca presso lo studio in Trapani Via Riccardo Passa-
neto, 63. Deposito offerte entro le 12 del giorno feriale 
antecedente la vendita presso suddetto studio. Maggiori 
info presso il delegato tel. 0923/593075; 347/3884988 e 
su www.tribunale.trapani.it, www.giustizia.palermo.it e 
www.astegiudiziarie.it. (Cod. A301223).

ESEC. IMM. N. 103/12 R.G.E.
Lotto 2 - Comune di Alcamo (TP) Contrada Maruggi. 
Piena proprietà di fabbricato costituito da: p. terra adibito 
a magazzino (106 mq circa), p. primo a civile abitazione 
di ca mq 113 con salone, cucina, ripostiglio, 2 servizi igie-
nici, 2 camerette, disimpegno, camera, oltre 2 balconi per 
ca mq 5 e veranda di ca mq 15; piano mansarda di ca mq 
126 allo stato grezzo; annessa corte di pertinenza. Occu-
pato dal debitore. Prezzo base: Euro 101.250,00 (Offer-
ta minima pari al 75% del prezzo base Euro 75.937,50) 
in caso di gara aumento minimo Euro 2.500,00. Vendi-
ta senza incanto: 23/09/2016 ore 17:30, innanzi al pro-
fessionista delegato Avv. Antonino Corso presso studio in 
Erice, Via A. Manzoni, 106. Deposito offerte entro le 12 
del giorno feriale antecedente la vendita presso suddetto 
studio. Maggiori info presso il delegato nonché custode 
giudiziario telefax 0923/535309, cell. 349.3472404 e 
su www.tribunale.trapani.it, www.giustizia.palermo.it e 
www.astegiudiziarie.it. (Cod. A297497).

ESEC. IMM. N. 118/12 R.G.E.
Lotto 1 - Comune di Buseto Palizzolo (TP) Via Andrea 
Spada, 66. Piena proprietà di appartamento terrano, di ca 
mq 145 lordi, con terreno pertinenziale di complessivi mq 
669 circa, composto da soggiorno, camera, bagno, lavan-
deria, cameretta, riposto, piccolo disimpegno, oltre cucina 
e riposto annesso. Prezzo base: Euro 37.968,75 (Offerta 
minima pari al 75% del prezzo base Euro 28.476,56) in 
caso di gara aumento minimo Euro 1.000,00. Vendita 
senza incanto: 16/09/2016 ore 17:00, innanzi al profes-
sionista delegato Avv. Noemi Genovese presso lo studio 
in Erice, TP, Via A. Manzoni, 106. Deposito offerte entro 
le ore 12 del giorno feriale antecedente la vendita presso 
suddetto studio. Maggiori info presso il delegato nonché 
custode, tel. 0923/535309 - 320.3318227 e su www.tribu-
nale.trapani.it, www.giustizia.palermo.it e www.astegiu-
diziarie.it. (Cod. A250860).

ESEC. IMM. N. 87/14 R.G.E.
Lotto Unico - Comune di Castellammare del Golfo (TP) 
Via J. Kennedi, 17. Piena ed intera proprietà di apparta-
mento di ca mq 132,50 lordi, al p. terzo senza ascensore, 
composto da ingresso, disimpegno, salone, soggiorno con 
zona cucina, 2 camere, piccolo camerino, doppi servizi, 
ripostiglio. Prezzo base: Euro 48.000,00 (Offerta mini-
ma pari al 75% del prezzo base Euro 36.000,00) in caso 
di gara aumento minimo Euro 1.000,00. Vendita senza 
incanto: 21/09/2016 ore 17:30, innanzi al professionista 
delegato Avv. Daniela Cardella presso lo studio in Tra-
pani Via XXX Gennaio, 82. Deposito offerte entro le 12 
del giorno feriale antecedente la vendita presso suddetto 
studio. Maggiori info presso il delegato tel. 0923.25077, 
349.3417696 e su www.tribunale.trapani.it, www.giusti-
zia.palermo.it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A332178).

ESEC. IMM. N. 105/15 R.G.E.
Lotto 1 - Comune di Erice (TP) Località Pizzolungo - Via 
Entello. Piena ed intera proprietà di Villetta in costruzione 
a una elevazione f. terra con p. cantinato oltre terreno di 
pertinenza. Totale superficie convenzionale mq 270,90. 
Prezzo base: Euro 162.540,00 (Offerta minima pari al 
75% del prezzo base Euro 121.905,00) in caso di gara 
aumento minimo Euro 3.000,00. Vendita senza incan-
to: 19/10/2016 ore 16:15, innanzi al professionista dele-
gato Avv. Patrizia Brignone presso lo studio in Trapani 
Via Giudecca, 69. Deposito offerte entro le 12 del gior-
no feriale antecedente la vendita presso suddetto studio. 
Maggiori info presso il delegato nonché custode giudizia-
rio, tel. 0923.871944; 389.9483598 e su www.tribunale.
trapani.it, www.giustizia.palermo.it e www.astegiudizia-
rie.it. (Cod. A352587).

ESEC. IMM. N. 130/14 R.G.E.
Comune di Alcamo (TP) Lotto 1 - Via Macina Faraci, 
6. Piena proprietà di laboratorio artigianale di mq 126,40 
composto da 3 sale, 3 salette, celle frigorifere, ripostiglio, 
servizi igienici, vano filtro. Prezzo base: Euro 90.000,00. 
Offerta minima pari al 75% del prezzo base in caso 
di gara aumento minimo Euro 3.000,00. Lotto 2 - Via 
Macina Faraci, 8. Piena proprietà di appartamento di mq 
140,57 al p. primo composto da ingresso, ampio soggior-
no, cucina con veranda coperta e piccola lavanderia, 2 
camere, bagno e 2 riposti. Prezzo base: Euro 62.600,00. 
Offerta minima pari al 75% del prezzo base in caso 
di gara aumento minimo Euro 2.000,00. Lotto 3 - Via 
Macina Faraci, 8. Piena proprietà di appartamento di mq 
135 al p. secondo, allo stato rustico. Prezzo base: Euro 
32.500,00. Offerta minima pari al 75% del prezzo base 
in caso di gara aumento minimo Euro 1.000,00. Lotto 
4 - Vicolo Madonna della Catena, 3. Piena proprietà di 
immobile di mq 55,60 al p. primo composto da ingresso 
centrale, vano archivio, ufficio, disimpegno, 2 wc, spo-
gliatoio, terrazzo scoperto. Prezzo base: Euro 22.500,00. 
Offerta minima pari al 75% del prezzo base in caso 
di gara aumento minimo Euro 750,00. Vendita senza 
incanto: 23/09/2016 ore 12:00, innanzi al professioni-
sta delegato Avv. Antonella Cangemi presso lo studio in 
Trapani Via Villanova, 4. Deposito offerte entro le 12 del 
giorno feriale antecedente la vendita presso suddetto stu-
dio. Maggiori info presso il delegato nonché custode tel. 
0923.548274, 348.8088614 e su www.tribunale.trapani.it, 
www.giustizia.palermo.it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. 
A341874,A341875,A341876,A341877).

ESEC. IMM. N. 153/11 R.G.E.
Comune di Alcamo (TP) Contrada Scampati Lotto 1 
- civ. 142. Magazzino in costruzione al p. terreno, di ca. 
mq. 151,74 commerciali. Prezzo base: Euro 16.444,33 
(Offerta minima pari al 75% del prezzo base Euro 
12.333,25) in caso di gara aumento minimo Euro 
1.000,00. Lotto 2 - 142/A. Appartamento di ca. mq. 
184,87 al p. primo. Prezzo base: Euro 30.186,79 (Offer-
ta minima pari al 75% del prezzo base Euro 22.640,09) 
in caso di gara aumento minimo Euro 1.500,00. Lotto 
3 - 142/A. Appartamento di ca. mq. 179,40, al p. secondo. 
Prezzo base: Euro 10.684,25 (Offerta minima pari al 
75% del prezzo base Euro 8.013,19) in caso di gara au-
mento minimo Euro 1.000,00. Vendita senza incanto: 
27/09/2016 ore 17:00, innanzi al professionista delegato 
Avv. Enrico Maria Sinatra presso lo studio in Erice, Via 
A. Manzoni, 106. Deposito offerte entro le 12 del gior-
no feriale antecedente la vendita presso suddetto studio. 
Maggiori info presso il delegato tel. 0923/535309; cell. 
328/6844528, presso custode giudiziario Avv. Maria Lui-
sa Daidone tel. 0923.24716 e su www.tribunale.trapani.it, 
www.giustizia.palermo.it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. 
A270446,A270447,A270448).

ESEC. IMM. N. 81/13 R.G.E.
Lotto unico - Comune di Erice (TP) Casa Santa - Via 
Ganci, 43. Piena proprietà di appartamento al p. secon-
do, edificio A, di 6,5 vani catastali. Prezzo base: Euro 
131.250,00. Offerta minima pari almeno al 75% del 
prezzo base in caso di gara aumento minimo Euro 
2.000,00. Vendita senza incanto: 22/09/2016 ore 18:00, 
innanzi al professionista delegato Avv. Salvatore Marti-
nico presso lo studio Avv. Pasquale Liga in Trapani, C.so 
Italia 77. Deposito offerte dalle 17 alle 19 entro il gior-
no feriale antecedente la vendita presso suddetto studio. 
Maggiori info presso il delegato tel. 0923.881238 presso 
custode giudiziario Avv. Carmelo Vittorio Gabriele tel. 
0923.872469e su www.tribunale.trapani.it, www.giusti-
zia.palermo.it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A341827).

ESEC. IMM. N. 100/12 R.G.E.
Lotto unico - Comune di Alcamo (TP) Via Sant’Ippolito 
10. Piena ed intera proprietà di locale per attività commer-
ciale, di mq 290, al p. seminterrato, composto da unico 
vano, wc, anti wc, 2 locali grezzi perimetrati con cartonges-
so. Prezzo base: Euro 142.560,00 (Offerta minima pari 
al 75% del prezzo base Euro 106.920,00) in caso di gara 
aumento minimo Euro 2.000,00. Vendita senza incanto: 
23/09/2016 ore 18:00, innanzi al professionista delegato 
Avv. Mario Tasquier presso lo studio in Trapani Via Niso, 
10. Deposito offerte dalle 16.30 alle 19.30 entro il giorno 
feriale antecedente la vendita presso suddetto studio. Mag-
giori info presso il delegato nonché custode giudiziario, tel. 
0923/23027 e su www.tribunale.trapani.it, www.giustizia.
palermo.it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A284745).

ESEC. IMM. N. 149/13 R.G.E.
Comune di Alcamo (TP) Via Monte Bonifato Lotto 1 - 
113/A. Piena proprietà di: A) Locale commerciale di mq 
164,80 al p. terra.B) Deposito di mq 194,30 al p. scantina-
to. Liberi. Prezzo base: Euro 60.000,00 (Offerta minima 
pari al 75% del prezzo base Euro 45.000,00) in caso di 
gara aumento minimo Euro 2.500,00. Lotto 2 - civ. 113. 
Piena proprietà di appartamento di mq 192,84 commerciali, 
al p. primo. Prezzo base: Euro 46.000,00 (Offerta mini-
ma pari al 75% del prezzo base Euro 34.500,00) in caso 
di gara aumento minimo Euro 2.500,00. Vendita senza 
incanto: 20/10/2016 ore 16:30, innanzi al professionista 
delegato Avv. Valeria Maria Raineri presso lo studio in Tra-
pani Via Riccardo Passaneto, 6. Deposito offerte entro le 
12 del giorno feriale antecedente la vendita presso suddet-
to studio. Maggiori info presso il delegato nonché custode 
giudiziario tel. 0923.21822, 339/4846347 e su www.tribu-
nale.trapani.it, www.giustizia.palermo.it e www.astegiudi-
ziarie.it. (Cod. A288850,A288851,A288852).

ESEC. IMM. N. 157/07 R.G.E.
Comune di Alcamo (TP) Via Madonna di Riposo, 141 
Lotto 1 -. Piena ed intera proprietà di unità immobiliare 
di mq cat. 80, uso negozio, al p. seminterrato, composta 
da area destinata alla vendita, locale wc e 2 locali deposi-
to. Prezzo base: Euro 14.250,00 (Offerta minima pari 
al 75% del prezzo base Euro 10.687,50) in caso di gara 
aumento minimo Euro 500,00. Lotto 2 -. Piena ed intera 
proprietà di unità immobiliare di mq cat. 21, uso ufficio, al 
p. seminterrato, composta da vano ufficio e vano ingresso;. 
Prezzo base: Euro 2.250,00 (Offerta minima pari al 75% 
del prezzo base Euro 1.687,50) in caso di gara aumento 
minimo Euro 500,00. Vendita senza incanto: 23/09/2016 
ore 19:00, innanzi al professionista delegato Avv. Ugo Ta-
squier presso lo studio in Trapani, Via Niso, 10. Deposito 
offerte dalle 16.30 alle 19.30 entro il giorno feriale antece-
dente la vendita presso suddetto studio. Maggiori info pres-
so il delegato nonché custode giudiziario, tel. 0923/23027 
e su www.tribunale.trapani.it, www.giustizia.palermo.it e 
www.astegiudiziarie.it. (Cod. A149151,A149152).

ESEC. IMM. N. 109/13 R.G.E.
Lotto 1 - Comune di Trapani (TP) Quartiere Portici, Via 
Virgilio, 129. Piena ed intera proprietà di appartamen-
to di mq 135,40 al p. quarto dotato di doppio ingresso, 
soggiorno, sala da pranzo, cucina, 3 camere, 2 bagni, 2 
ripostigli, disimpegno, corridoio e 2 balconi. Cert. En.: 
Classe F. Prezzo base: Euro 78.000,00. Offerta minima 
accettabile pari almeno al 75% del prezzo base in caso 
di gara aumento minimo Euro 2.000,00. Vendita senza 
incanto: 04/10/2016 ore 17:00, 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 stu-
dio. Maggiori info presso il delegato nonché custode giu-
diziario, tel. 347.9568547; mail: info.avvtoscano@gmail.
it e su www.tribunale.trapani.it, www.giustizia.palermo.it 
e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A332578,A332579,A332
580,A332581,A332582).

ESEC. IMM. N. 149/11 R.G.E.
Lotto 1 - Comune di Paceco (TP) Contrada Piano o Sciar-
rotta. Piena ed intera proprietà di terreno edificabile di 
ca mq 310,64. Prezzo base: Euro 41.500,00 (Offerta 
minima pari al 75% del prezzo base Euro 31.125,00) 
in caso di gara aumento minimo Euro 500,00. Lotto 
2 - Comune di Paceco (TP) Contrada Sarbucia - Ponte 
Scialacche. Piena ed intera proprietà di terreno agricolo 
di ca mq 63.820. Prezzo base: Euro 10.687,50 (Offerta 
minima pari al 75% del prezzo base Euro 8.015,64) in 
caso di gara aumento minimo Euro 500,00. Lotto 3 - 
Comune di Paceco (TP) Via F. Crispi, 80. Quota pari a 1/6 
su appartamento di ca mq 170 al p. primo. Prezzo base: 
Euro 7.200,00 (Offerta minima pari al 75% del prezzo 
base Euro 5.400,00) in caso di gara aumento minimo 
Euro 500,00. Lotto 4 - Comune di Trapani (TP) C.da 
Berlinghieri. Quota pari a 1/2 su terreno di mq 329.245 
con 2 case coloniche e magazzino per ricovero attrezzi 
in cattivo stato. Prezzo base: Euro 93.660,00 (Offerta 
minima pari al 75% del prezzo base Euro 70.245,00) 
in caso di gara aumento minimo Euro 1.000,00. Ven-
dita senza incanto: 20/09/2016 ore 16:00, innanzi al 
professionista delegato Avv. Anna Fiorella Colbertaldo 
presso lo studio in Trapani, Via Orlandini, 29. Deposi-
to offerte entro le 12 del giorno antecedente la vendita 
presso suddetto studio previo appuntamento. Maggiori 
info presso il delegato nonché custode giudiziario, tel. 
0923/23214; 333/8697212 e su www.tribunale.trapani.it, 
www.giustizia.palermo.it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. 
A276895,A276896).

del 29.07.2016 - n°1097 ASTE GIUDIZIARIE
11



ESEC. IMM. N. 161/09 R.G.E.
Lotto 3 - Comune di Favignana (TP) Via Garibaldi, 41. 
Piena ed intera proprietà di appartamento di mq 158 al 
p. primo composto da 3 piccole camere, salone, corri-
doio, bagno, cucina-soggiorno, wc con antibagno, ol-
tre balcone chiuso, balcone e veranda scoperti. Prezzo 
base: Euro 156.000,00 (Offerta minima pari al 75% 
del prezzo base Euro 117.000,00) in caso di gara au-
mento minimo Euro 1.000,00. Vendita senza incanto: 
07/10/2016 ore 17:00, innanzi al professionista delega-
to 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, tel. 
0923/593152 338/1720459 e su www.tribunale.trapani.it, 
www.giustizia.palermo.it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. 
A282836,A282837,A282838).

ESEC. IMM. N. 163/10 R.G.E.
Lotto unico - Comune di Alcamo (TP) Contrada Alcamo 
Marina, 1846. Piena proprietà di Villetta composta da: 2 
piccoli vani laterali e sottoscala oltre garage al p. semin-
terrato; soggiorno, cucina, wc con terrazzo e portico, al p. 
terra; 3 camere e bagno con terrazzo antistante al p. primo 
insistente su terreno di ca mq 420. Prezzo base: Euro 
77.062,50 (Offerta minima pari al 75% del prezzo 
base Euro 57.796,87) in caso di gara aumento minimo 
Euro 3.000,00. Vendita senza incanto: 12/10/2016 ore 
18:00, innanzi al professionista delegato Avv. Maria Mo-
nica Russo presso lo studio in Trapani, Via Orlandini, 29. 
Deposito offerte entro le 12 del giorno feriale antecedente 
la vendita presso suddetto studio. Maggiori info presso 
il delegato nonché custode giudiziario, tel. 0923.23214, 
373.8060060 e su www.tribunale.trapani.it, www.giusti-
zia.palermo.it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A221974).

ESEC. IMM. N. 181/07 + 98/2008 R.G.E.
Lotto unico - Comune di Trapani (TP) Via Cap. Fodale, 
12. Piena prop. per l’intero di appartamento al p. 5º, com-
posto da: ingresso, soggiorno, studio, 2 camere cucina-ti-
nello con annesso piccolo ripostiglio, bagni e corridoi di 
disimpegno, per una sup. lorda compl. di ca. mq. 151,50; 
oltre piccola lavanderia al p. terrazze, all’interno di un 
grande vano stenditoio, con diritto di passaggio. Prezzo 
base: Euro 46.993,25 (Offerta minima pari al 75% 
del prezzo base Euro 35.244,93) in caso di gara au-
mento minimo Euro 4.000,00. Vendita senza incanto: 
29/09/2016 ore 14:30, innanzi al professionista delegato 
Avv. Marcello Bellomo presso lo studio in Trapani, Via G. 
Osorio, 38. Deposito offerte entro le 12 del giorno feriale 
antecedente la vendita presso suddetto studio. Maggiori 
info presso il delegato nonché custode merc/ven pome-
riggio tel./fax 0923.559368 marcellobellomo@libero.it e 
su www.tribunale.trapani.it, www.giustizia.palermo.it e 
www.astegiudiziarie.it. (Cod. A182723).

ESEC. IMM. N. 197/11 R.G.E.
Lotto unico - Comune di Paceco (TP) Cortile Labirin-
to angolo Via Garibaldi - Piazza Vittorio Veneto. Piena 
proprietà di appartamento composto da: vano scala al 
p. terra di ca mq 18,60; 3 stanze al p. primo di ca mq 
52,50; soggiorno, w.c., cucina e terrazzo al p. secondo di 
ca mq 36,50; terrazzo di ca mq 14,82 (vano scala mq 8, 
lavanderia mq 6,82) Classe Energ. G. Prezzo base: Euro 
18.750,00 (Offerta minima pari al 75% del prezzo 
base Euro 14.062,50) in caso di gara aumento mini-
mo Euro 1.000,00. Vendita senza incanto: 28/09/2016 
ore 16:30, 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 vendita presso suddetto studio. Maggiori info presso 
il delegato nonché custode giudiziario tel. 0923/871944, 
389/9483598 e su www.tribunale.trapani.it, www.giusti-
zia.palermo.it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A296608).

ESEC. IMM. N. 203/12 R.G.E.
Lotto 2 - Comune di Trapani (TP) Contrada Fulgatore. S.S. 113 Settentrionale Sicula - Piena ed intera proprietà di: a)
magazzino di mq 43, per ricovero attrezzi agricoli, al p. terra; b) immobile di ca mq 20 Classe Energ. G. Prezzo base: 
Euro 11.520,00 (Offerta minima pari al 75% del prezzo base Euro 1.000,00) in caso di gara aumento minimo Euro 
8.640,00. Lotto 3 - Comune di Erice (TP) Contrada Finocchio. Piena proprietà di terreni agricoli di mq 1.950, mq 900, 
mq 1.660, coltivati a vigneto e mq 1.420 coltivato ad uliveto. Prezzo base: Euro 8.320,00 (Offerta minima pari al 
75% del prezzo base Euro 6.240,00) in caso di gara aumento minimo Euro 1.000,00. Lotto 7 - Comune di Trapani 
(TP) Contrada Benuara Fulgatore. Piena proprietà di terreno agricolo di mq 5.110. Prezzo base: Euro 2.880,00 (Offerta 
minima pari al 75% del prezzo base Euro 2.160,00) in caso di gara aumento minimo Euro 500,00. Vendita senza 
incanto: 05/10/2016 ore 18:00, innanzi al professionista delegato Avv. Maria Cristina Pirrone presso lo studio in Alca-
mo Via Napoli, 2. Deposito offerte entro le 12 del giorno feriale antecedente la vendita presso suddetto studio. Maggiori 
info presso il delegato nonché custode giudiziario, tel. 0924.21729, 349.1474849 e su www.tribunale.trapani.it, www.
giustizia.palermo.it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A334996,A334997,A334998).

ESEC. IMM. N. 161/14 R.G.E.
Lotto Unico - Comune di Trapani (TP) Via Orfani, 38. 
Piena ed intera proprietà di fabbricato di p. terra destinato 
ad abitazione formato da ampio vano con ambiente pro-
babilmente destinato a wc; 2 vani di piccole dimensioni. 
Privo di allacciamenti ai servizi rete perché inutilizzato. 
Prezzo base: Euro 18.000,00. Offerta minima accet-
tabile pari almeno al 75% del prezzo base in caso di 
gara aumento minimo Euro 1.000,00. Vendita senza 
incanto: 05/10/2016 ore 09:00, innanzi al professioni-
sta delegato Avv. Giuseppe Guarna presso lo studio in 
Alcamo Viale Europa, 215. Deposito offerte entro le 12 
del giorno feriale antecedente la vendita presso suddetto 
studio. Maggiori info presso il delegato tel. 0924.28010 
e su www.tribunale.trapani.it, www.giustizia.palermo.it e 
www.astegiudiziarie.it. (Cod. A329777).

ESEC. IMM. N. 171/13 R.G.E.
Lotto Unico - Comune di Valderice (TP) Via San Barna-
ba. Piena proprietà di abitazione su 2 livelli con terrazze e 
giardino per una sup. complessiva lorda di mq 284. Prez-
zo base: Euro 170.000,00 (Offerta minima pari al 75% 
del prezzo base Euro 127.500,00) in caso di gara au-
mento minimo Euro 2.000,00. Vendita senza incanto: 
18/10/2016 ore 09:00, innanzi al professionista delegato 
Avv. Vito Culcasi presso lo studio in Trapani Corso Pier-
santi Mattarella, 228. Deposito offerte entro le 12 del gior-
no feriale antecedente la vendita presso suddetto studio. 
Maggiori info presso il delegato nonché custode giudizia-
rio, tel. 0923.551121, 349.1970508 e su www.tribunale.
trapani.it, www.giustizia.palermo.it e www.astegiudizia-
rie.it. (Cod. A353591).

ESEC. IMM. N. 190/13 R.G.E.
Comune di Trapani (TP) Lotto 3 - Via G. Ravidà, 6. Pie-
na proprietà su 3/4 indivisi su appartamento composto da p. 
terra di lordi mq 50,98 e p. primo di lordi mq 46,47 Cert. 
En. G. Locato a terzi. Prezzo base: Euro 25.350,00. Of-
ferta minima accettabile pari almeno al 75% del prezzo 
base in caso di gara aumento minimo Euro 1.000,00. 
Lotto 4 -. Piena proprietà su 3/4 indivisi su magazzino di 
ca mq 39,64. Prezzo base: Euro 10.150,00. Offerta mi-
nima accettabile pari almeno al 75% del prezzo base in 
caso di gara aumento minimo Euro 1.000,00. Vendita 
senza incanto: 21/09/2016 ore 17:00, innanzi al profes-
sionista delegato Avv. Giuseppe Fodale presso lo studio in 
Trapani Via Libertà, 40-42. Deposito offerte entro le 12 del 
giorno feriale antecedente la vendita presso suddetto stu-
dio. Maggiori info presso il delegato nonché custode tel. 
0923.1910432 e su www.tribunale.trapani.it, www.giusti-
zia.palermo.it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A332965,A3
32966,A332967,A332968,A332969,A332970).

ESEC. IMM. N. 197/14 R.G.E.
Lotto Unico - Comune di Trapani (TP) Via del Garofano, 
3. 1) Immobile con parte anteriore adibita ad ufficio di 
mq 17,55, parte posteriore adibita a 2 magazzini di ca mq 
37,60 e mq 17,55 e w.c. Cert. En. Classe G; 2) Ammezza-
to composto da soggiorno di mq 20,59 con angolo cottura 
di mq 5,60, bagno di mq 4,44, soppalco, ingresso, riposti-
glio e camera di mq 13,57, ulteriore soppalco accessibile 
dal magazzino. Cert. En. Classe D. Prezzo base: Euro 
47.000,00. Offerta minima accettabile pari almeno al 
75% del prezzo base in caso di gara aumento minimo 
Euro 1.000,00. Vendita senza incanto: 20/09/2016 ore 
10:00, innanzi al professionista delegato Avv. Antonella 
Cangemi presso lo studio in Trapani Via Villanova, 4. De-
posito offerte entro le 12 del giorno feriale antecedente 
la vendita presso suddetto studio. Maggiori info presso il 
delegato nonché custode giudiziario, tel. 0923.548274 - 
348.8088614 e su www.tribunale.trapani.it, www.giusti-
zia.palermo.it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A340981).

ESEC. IMM. N. 150/15 R.G.E.
Comune di Calatafimi-Segesta (TP) - Lotto 1 - via San 
Rocco n.45. Fabbricato di 5 elevazioni f.t., di mq 79,76 
netti (compresi balcone e terrazzo), composto da magaz-
zino a p.t., ingresso e cameretta a p.1°, soggiorno e ca-
mera da letto a p.2°, cucina, bagno e lavanderia abusiva 
a p.3°, terrazzo e tinello abusivo a p.4°. Classe energetica 
F. Sussistono difformità catastali e urbanistiche. Censito 
nel NCEU di Calatafimi Segesta al foglio 128 particelle 
1319 sub 1, 1319 sub 2 e 1317 sub 2. Prezzo base: Euro 
39.737,00; 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 29.802,75. 
- Lotto 2 - via Craparotta angolo via San Rocco n.45. Fab-
bricato di 2 elevazioni f.t., di mq  33,04 netti (compreso 
balcone), composto da magazzino a p.t. e vano a p.1°, uni-
to con l’immobile di cui al lotto 1. Sussistono difformità 
catastali e urbanistiche. Classe energetica F. Censito nel 
NCEU di Calatafimi Segesta al foglio 128 particella 1317 
sub 1. Prezzo base: Euro 16.111,25; 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 12.083,44. Vendita senza incanto: 
21/10/2016 ore 16 innanzi al professionista delegato Avv. 
Alberto Piacentino presso il suo studio in Trapani, Corso 
Italia n.98. Deposito offerte entro le 12 del giorno antece-
dente 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.aste-
giudiziarie.it (Cod. A351413, A351414).

ESEC. IMM. N. 179/11 R.G.E.
Lotto Unico - Comune di Valderice (TP) Contrada Sciare. 
Piena ed intera proprietà di complesso industriale di sup. 
complessiva pari a mq. 9.600, composto da: capannone 
industriale (opificio) di ca. mq. 998 di cui ca. mq. 662 
occupati dal settore destinato alla produzione e ca. mq. 
168 (per ognuno dei 2 piani di elevazione) destinati ad 
uffici e servizi, area esterna recintata annessa all’opificio 
di mq. 4000 e porzione di terreno di mq. 4770 facente 
parte del lotto 12 del P.I.P (il tutto come meglio descritto 
nell’avviso agli atti). Classe Energ. G. Prezzo base: Euro 
242.881,00 (Offerta minima pari al 75% del prezzo 
base Euro 181.411,00) in caso di gara aumento mini-
mo Euro 5.000,00. Vendita senza incanto: 21/09/2016 
ore 17:00, innanzi al professionista delegato Avv. Nicola 
Di Vita presso lo studio in Trapani, Piazza Umberto I, 8. 
Deposito offerte entro le 12 del giorno feriale anteceden-
te la vendita presso suddetto studio. Custode Giudiziario: 
Avv. Pietro Bruno. Maggiori info presso il delegato tel. 
0923/24383 e su www.tribunale.trapani.it, www.giustizia.
palermo.it e www.astegiudiziarie.it.(Cod. A261740).

ESEC. IMM. N. 193/14 R.G.E.
Lotto unico - Comune di Trapani (TP) Rione Villa Ro-
sina - Via Adromaca 39 - 43. Piena ed intera proprietà di 
locale per attività artigianale di ca mq 180,10 complessi-
vi, al p. terra; composto da: locale vendita, laboratorio, 
wc, riposto, dispensa e garage. Classe energ. G. Occupato 
dal debitore. Prezzo base: Euro 41.544,15 (Offerta mi-
nima pari al 75% del prezzo base Euro 31.158,12) in 
caso di gara aumento minimo Euro 1.000,00. Vendita 
senza incanto: 13/10/2016 ore 17:00, 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 tel. 331/5789603 o 
presso il custode Avv. Loredana Casano tel. 328.0264086 
e su www.tribunale.trapani.it, www.giustizia.palermo.it e 
www.astegiudiziarie.it. (Cod. A308839).

ESEC. IMM. N. 201/12 R.G.E.
Lotto 3 - Comune di Custonaci (TP) Contrada Piano Ala-
stre. Piena ed intera proprietà di complesso industriale di 
ca mq 1.690 destinato alla lavorazione del marmo, com-
posto di capannoni, locali uso ufficio, deposito attrezzi 
e cabina ENEL, insistente su terreno di mq 13.800 ove 
insistono anche due strutture precarie abusive per compl. 
mq 240. Parzialmente locato. Sussistono irregolarità sa-
nabili. Prezzo base: Euro 265.781,25. Offerta minima 
accettabile pari almeno al 75% del prezzo base in caso 
di gara aumento minimo Euro 1.000,00. Vendita senza 
incanto: 24/10/2016 ore 19:00, innanzi al professionista 
delegato Avv. Vincenzo Norrito presso lo studio in Trapa-
ni Via Monte San Giuliano, 62. Deposito offerte entro le 
12.30 del giorno feriale antecedente la vendita 21/10/2016 
presso suddetto studio. Maggiori info presso il delegato 
nonché custode giudiziario, tel. 338.3119329 e su www.
tribunale.trapani.it, www.giustizia.palermo.it e www.aste-
giudiziarie.it. (Cod. A316151,A316152,A316153).
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ESEC. IMM. N. 3/14 R.G.E.
Lotto 1 - Comune di Alcamo (TP) Viale Europa, 280/B. 
Appartamento al p. secondo int. 7 del lotto B, composto 
da soggiorno, cucina, 2 camere, ripostiglio, bagno, wc e 
disimpegno per una sup. convenzionale complessiva di 
mq 115,34; Posto Auto di mq 19 al p. scantinato (n. 7) . 
Prezzo base: Euro 69.000,00 (Offerta minima pari al 
75% del prezzo base Euro 51.750,00) in caso di gara 
aumento minimo Euro 1.000,00. Vendita senza incan-
to: 29/09/2016 ore 16:00, innanzi al professionista dele-
gato Avv. Loredana Casano presso lo studio in Trapani 
Via del Fiore, 20 - Contrada Xitta. Deposito offerte entro 
le ore 16 del giorno feriale antecedente la vendita presso 
suddetto studio. Maggiori info presso il delegato nonché 
custode giudiziario, tel. 320.8344373 e su www.tribunale.
trapani.it, www.giustizia.palermo.it e www.astegiudizia-
rie.it. (Cod. A334523).

ESEC. IMM. N. 106/13 R.G.E.
Lotto 1 - Comune di Paceco (TP) Contrada Misiligiafari 
- Via G. A. Borgese snc. Piena proprietà di: - immobile 
per attività artigianale composto da - 2 corpi di fabbrica, 
pertinente cortile ed annesso terreno libero per mq 472; - 
fabbricato per civile abitazione su 2 elevazioni composto 
da ingresso-soggiorno-cucina, 2 vani, 2 wc ed annesso 
terreno libero; - magazzino di mq 86 su 2 elevazioni f. 
terra. Prezzo base: Euro 164.000,00 (Offerta minima 
pari al 75% del prezzo base Euro 123.000,00) in caso 
di gara aumento minimo Euro 5.000,00. Vendita senza 
incanto: 29/09/2016 ore 15:30, innanzi al professionista 
delegato Avv. Loredana Casano presso lo studio in Tra-
pani Via del Fiore, 20 - Contrada Xitta. Deposito offerte 
entro le 15.30 del giorno presso suddetto studio. Maggio-
ri info presso il delegato nonché custode giudiziario tel. 
320.8344373 e su www.tribunale.trapani.it, www.giusti-
zia.palermo.it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A323380).

ESEC. IMM. N. 180/14 R.G.E.
Lotto unico - Comune di Paceco (TP) Strada Provincia-
le Trapani - Castelvetrano, 3. Piena ed intera proprietà di 
opificio industriale di ca mq 537,50 destinato alla produ-
zione di derivati del latte, con area esterna di ca mq 2.800 
adibita a parcheggio e pertinente terreno di ca mq 8.942. 
Classe Energ. G. Prezzo base: Euro 243.750,00 (Offerta 
minima pari al 75% del prezzo base Euro 182.812,50) 
in caso di gara aumento minimo Euro 5.000,00. Ven-
dita senza incanto: 30/09/2016 ore 09:00, innanzi al 
professionista delegato Avv. Enrico Maria Sinatra presso 
lo studio in Erice Via Alessandro Manzoni, 106. Depo-
sito offerte entro le 12 del giorno feriale antecedente la 
vendita presso suddetto studio. Maggiori info presso il 
delegato nonché custode giudiziario, tel. 0923.552566, 
328.6844528 e su www.tribunale.trapani.it, www.giusti-
zia.palermo.it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A342955).

ESEC. IMM. N. 132/14 R.G.E.
Lotto Unico - Comune di Trapani (TP) Via del Salice, 
120/1. Piena ed intera proprietà di appartamento di mq 
68,85 al p. secondo composto da salone d’ingresso, di-
simpegno, cucina, ripostiglio, 2 camere e bagno; verande 
di mq 21,55; parcheggio di mq 12; cantinola di mq 9,10 
al p. interrato. Occupato dai debitori. Prezzo base: Euro 
53.000,00 (Offerta minima pari al 75% del prezzo base 
Euro 39.750,00) in caso di gara aumento minimo Euro 
1.000,00. Vendita senza incanto: 07/10/2016 ore 17:00, 
innanzi al professionista delegato Avv. Caterina Calvino 
presso lo studio in Trapani Via Giudecca, 69. Deposito of-
ferte entro le 12 del 06/10/2016 giorno feriale antecedente 
la vendita presso suddetto studio. Maggiori info presso il 
delegato nonché custode tel. 0923.27681, 347.5558113 e 
su www.tribunale.trapani.it, www.giustizia.palermo.it e 
www.astegiudiziarie.it. (Cod. A331385).

ESEC. IMM. N. 91/13 R.G.E.
Lotto 1 - Comune di Alcamo (TP) Contrada Crocicchia - 
Via Per Pietralonga, 36. Piena proprietà di fabbricato per 
civ. abitazione composto da ingresso-soggiorno, cucina 
abitabile, disimpegno, 3 camere, wc, bagno e riposto con 
area libera soprastante e terreno circostante per una sup. 
complessiva di ca mq 640. Spesa per sanare difformità 
esistenti già decurtata dal prezzo base. Prezzo base: Euro 
57.000,00 (Offerta minima pari al 75% del prezzo base 
Euro 42.750,00) in caso di gara aumento minimo Euro 
1.000,00. Vendita senza incanto: 27/09/2016 ore 16:00, 
innanzi al professionista delegato Avv. Loredana Casano 
presso lo studio in Trapani Via del Fiore, 20 - Contra-
da Xitta. Deposito offerte entro le 16 del giorno feriale 
antecedente la vandita presso suddetto studio. Maggiori 
info presso il delegato nonché custode tel. 320.8344373 
e su www.tribunale.trapani.it, www.giustizia.palermo.it e 
www.astegiudiziarie.it. (Cod. A334730).

ESEC. IMM. N. 120/14 R.G.E.
Lotto Unico - Comune di Alcamo (TP) Via Santissimo 
Salvatore, 353. Piena proprietà su 1/2 di appartamento 
di mq 106,05 al p. terzo, composto da cucina abitabilke, 
salone, camera, cameretta, cameretta con cabina, bagno 
e piccolo cucinino-lavanderia; garage di mq 19.60 al p. 
terra. Libero. Prezzo base: Euro 23.000,00 (Offerta mi-
nima pari al 75% del prezzo base Euro 17.250,00) in 
caso di gara aumento minimo Euro 1.000,00. Vendita 
senza incanto: 27/09/2016 ore 17:00, innanzi al profes-
sionista delegato Avv. Caterina Calvino presso lo studio 
in Trapani Via Giudecca, 69. Deposito offerte entro le 12 
del giorno feriale antecedente la vendita presso suddetto 
studio. Maggiori info presso il delegato nonché custode 
giudiziario tel. 0923.27681; 347.5558113 e su www.tri-
bunale.trapani.it, www.giustizia.palermo.it e www.aste-
giudiziarie.it. (Cod. A332144).

ESEC. IMM. N. 186/12 R.G.E.
Lotto unico - Comune di Alcamo (TP) Frazione Contra-
da Vallenuccio. Piena ed intera proprietà di: A) apparta-
mento di ca mq 211,95 al p. terra, composto da cortile, 
cucina-soggiorno, wc, disimpegno, lavanderia, dispensa, 
disimpegno, bagno, 2 camere, spogliatoio e salotto insi-
stente su terreno di mq 880; B) cantina di ca mq 239, al p. 
interrato composta da grande vano grezzo e piccolo ripo-
sto. Occupato dal debitore. Sussistono irregolarità. Prez-
zo base: Euro 26.000,00 (Offerta minima pari al 75% 
del prezzo base Euro 19.500,00) in caso di gara au-
mento minimo Euro 1.000,00. Vendita senza incanto: 
27/09/2016 ore 15:00, innanzi al professionista delegato 
Avv. Loredana Casano presso lo studio in Trapani C.da 
Xitta, Via del Fiore 20. Deposito offerte entro le 15 del 
giorno feriale antecedente la vendita presso suddetto stu-
dio. Maggiori info presso il delegato nonché custode tel. 
320/8344373 e su www.tribunale.trapani.it, www.giusti-
zia.palermo.it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A296269).

ESEC. IMM. N. 41/15 R.G.E.
Lotto unico - Comune di Valderice (TP) Via Luigi Piran-
dello. Piena ed intera proprietà di magazzino di mq 52,67 al 
p. semicantinato avente 2 accessi pedonale e carrabile. Sus-
sistono irregolarità sanabili. Prezzo base: Euro 8.000,00 
(Offerta minima accettabile pari almeno al 75% del 
prezzo base Euro 6.000,00) in caso di gara aumento 
minimo Euro 500,00. Vendita senza incanto: 07/10/2016 
ore 18.30, innanzi al professionista delegato Avv. Cateri-
na Calvino presso lo studio in Trapani Via Giudecca, 69. 
Deposito offerte entro le 12 del 06/10/2016 giorno feriale 
antecedente la vendita presso suddetto studio. Maggiori 
info presso il delegato nonché custode, tel. 0923.27681, 
347.5558113 e su www.tribunale.trapani.it, www.giustizia.
palermo.it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A322040).

DIV. GIUD. N. 1627/12 R.G.
Lotto unico - Comune di Paceco (TP). Piena ed intera 
proprietà di terreno di mq 440 ove insistono: appartamen-
to di ca mq 169,93, oltre 60% di porticato, spiazzo libero 
e pozzo luce per compl. mq 210,61. Prezzo base: Euro 
76.468,50 (Offerta minima pari al 75% del prezzo base 
Euro 57.400,00) in caso di gara aumento minimo Euro 
500,00. Vendita senza incanto: 28/09/2016 ore 11:30, 
innanzi al professionista delegato Avv. Margherita Ingar-
dia presso lo studio Legale e Commerciale in Trapani Via 
Giudecca, 69. Deposito offerte entro le 12 del giorno feria-
le antecedente la vendita presso suddetto studio. Maggiori 
info presso il delegato nonché custode tel. 349.2555380 
e su www.tribunale.trapani.it, www.giustizia.palermo.it e 
www.astegiudiziarie.it. (Cod. A345018).

ESEC. IMM. N. 100/13 R.G.E.
Lotto unico - Comune di Custonaci (TP) Via Libeccio. 
Unità immobiliare terrana di ca mq 423, composta da 
soggiorno angolo cottura, 2 camere, w.c., disimpegno, 2 
verande, terrazzo - solarium, terreno circostante con par-
cheggio esclusivo. Diritto di 1/15 indiviso su 2 accessi 
carrabili, percorso carrabile interno, spazi a verde e pisci-
na. Prezzo base: Euro 82.832,62. Offerta minima pari 
al 75% del prezzo base in caso di gara aumento mini-
mo Euro 2.000,00. Vendita senza incanto: 23/09/2016 
ore 10:00, innanzi al professionista delegato Avv. Matteo 
Torre presso lo studio in Trapani Via Osorio, 12. Deposito 
offerte entro le 12 del giorno feriale antecedente la vendita 
presso suddetto studio. Maggiori info presso il delegato 
tel. 0923.24476; 349.6835142 e su www.tribunale.trapa-
ni.it, www.giustizia.palermo.it e www.astegiudiziarie.it. 
(Cod. A319482).

ESEC. IMM. N. 148/10 R.G.E.
Comune di Calatafimi-Segesta (TP) Contrada Fonta-
nelle Lotto 1 -. Fondo rustico esteso ha 8.52.40 ove insi-
ste fabbricato rurale composto da 2 magazzini di ca. mq. 
90. Prezzo base: Euro 7.000,00 (Offerta minima pari al 
75% del prezzo base Euro 5.250,00) in caso di gara au-
mento minimo Euro 1.000,00. Lotto 2 -. Fondo rustico 
esteso ha 8.30.16 ove insiste fabbricato rurale di ca. mq. 
63 (compresa corte). Prezzo base: Euro 8.000,00 (Offer-
ta minima pari al 75% del prezzo base Euro 6.000,00) 
in caso di gara aumento minimo Euro 1.000,00. Vendi-
ta senza incanto: 27/09/2016 ore 16:00, innanzi al pro-
fessionista delegato Avv. Loredana Casano presso lo stu-
dio in Trapani C.da Xitta, Via Fiore 20. Deposito offerte 
entro le 16 del giorno feriale antecedente la vandita presso 
suddetto studio. Maggiori info presso il delegato nonché 
custode cell. 320.8344373 e su www.tribunale.trapani.it, 
www.giustizia.palermo.it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. 
A254004,A254005).

ESEC. IMM. N. 107/12 R.G.E.
Lotto unico - Comune di Trapani (TP) Via Virgilio ango-
lo Via Anchise. Piena ed intera proprietà di: appartamento 
di mq 136,50 al p. terzo, composto da 3 vani più accessori, 
non risulta occupato. (Cert. En.: G) e posto auto scoper-
to non contrassegnato da segnaletica orizzontale. Prezzo 
base: Euro 90.000,00 (Offerta minima accettabile pari 
almeno al 75% del prezzo base Euro 67.500,00); in 
caso di gara aumento minimo Euro 1.000,00. Vendita 
senza incanto: 30/09/2016 ore 17:30, innanzi al profes-
sionista delegato Avv. Antonino Corso presso lo studio in 
Erice (TP) Via Manzoni, 106. Deposito offerte entro le 12 
del giorno feriale antecedente la vendita presso suddetto 
studio. Maggiori info presso il delegato tel. 0923/535309, 
393/4372404 o presso custode Avv. Armando Stinco tel. 
0923.1896119 e su www.tribunale.trapani.it, www.giusti-
zia.palermo.it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A259024).

ESEC. IMM. N. 102/09 + 180/2011 R.G.E.
Comune di Custonaci (TP) Lotto 1 - Contrada Rumena - Via Del Ponte Vecchio, 9 - 11. Piena ed intera proprietà di fabbricato per civile abitazione formato da: A - appartamento al 
p. terra di ca mq. 170 circa, con corte di mq 315; B - appartamento al p. primo di mq 137, con B1 - 2 terrazze scoperte: mq 66,50. Prezzo base: Euro 77.625,00 (Offerta minima pari 
al 75% del prezzo base Euro 58.218,75) in caso di gara aumento minimo Euro 2.000,00. Lotto 2 - Contrada Rumena - Via Del Ponte Vecchio. Piena ed intera proprietà di quattro 
locali magazzino-deposito occupanti le superfici lorde di mq 42, mq 63, mq 57,50 e mq 51,60 con area libera circostante di mq 616 circa. Prezzo base: Euro 15.187,50 (Offerta 
minima pari al 75% del prezzo base Euro 11.390,62) in caso di gara aumento minimo Euro 1.000,00. Lotto 3 - Contrada Rumena Via Del Ponte Vecchio. Quota di 1/2 indiviso 
di un terreno agricolo. Prezzo base: Euro 116.000,00 (Offerta minima pari al 75% del prezzo base Euro 87.000,00) in caso di gara aumento minimo Euro 2.000,00. Lotto 4 
- Contrada Rumena - Via Del Ponte Vecchio. Piena ed intera proprietà di terreno agricolo di mq 1.430. Prezzo base: Euro 1.068,75 (Offerta minima pari al 75% del prezzo base 
Euro 801,56) in caso di gara aumento minimo Euro 300,00. Lotto 5 - Contrada Rumena - Via Del Ponte Vecchio, 27-29. Piena ed intera proprietà di fabbricato rurale, destinato ad 
attività d’imbottigliamento olio per ca mq coperti 141,50 con deposito retrostante di ca mq 28,90, 2 tettoie di mq 46 ciascuna. Prezzo base: Euro 39.375,00 (Offerta minima pari 
al 75% del prezzo base Euro 29.531,25) in caso di gara aumento minimo Euro 1.500,00. Lotto 6 - Contrada Rumena - Via Del Ponte Vecchio. Piena ed intera proprietà di terreno 
agricolo di mq 6.330. Prezzo base: Euro 9.281,25 (Offerta minima pari al 75% del prezzo base Euro 6.960,94) in caso di gara aumento minimo Euro 1.000,00. Vendita senza 
incanto: 01/10/2016 ore 18:00, innanzi al professionista delegato Avv. Alessandra Corso presso lo studio in Erice Via Giuseppe Cesarò, 82 - Fraz. Casa Santa. Deposito offerte entro le 
12 del 30/09/2016 giorno feriale antecedente la vendita presso suddetto studio. Maggiori info presso il delegato tel. 348/6548837 e su www.tribunale.trapani.it, www.giustizia.palermo.
it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A289324,A289325,A289326,A289327,A289328).
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