
Aste Giudiziarie
del 26.08.2016 - n°1098

tribunale di trapani

CAUSA C. N. 1598/13 R.G.
Lotto unico - Comune di Erice (TP) Contrada Martogna - 
Piano Guastella. Piena proprietà di unità immobiliare com-
posta da: abitazione di 5 vani più accessori; terreno annesso 
ove sorgono tre magazzini per complessivi mq 1.450 circa. 
Prezzo base: Euro 78.000,00 (Offerta minima pari al 75% 
del prezzo base Euro 58.500,00) in caso di gara aumento 
minimo Euro 2.000,00. Vendita senza incanto: 28/10/2016 
ore 17:00, innanzi al professionista delegato Avv. Dario 
Guarnotta presso lo studio in Trapani Corso Italia, 77. Depo-
sito offerte entro le 12 del giorno feriale antecedente la ven-
dita presso suddetto studio. Maggiori info presso il delegato 
tel. 0923.871443 e su www.tribunale.trapani.it, www.giusti-
zia.palermo.it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A332317).

ESEC. IMM. N. 2/14 R.G.E.
Lotto unico - Comune di Alcamo (TP) Via Balatelle, 27. 
Piena proprietà di appartamento di ca mq 169,25 al p. terzo 
composto da cucina abitabile con angolo cottura, ingresso, 
salone, corridoio, lavanderia, disimpegno, camera con ba-
gno, 2 camerette, bagno. Cert. En. Classe F; Posto auto di 
mq 14 al p. cantinato. Prezzo base: Euro 45.000,00. Offerta 
minima accettabile pari almeno al 75% del prezzo base in 
caso di gara aumento minimo Euro 2.500,00. Vendita sen-
za incanto: 18/10/2016 ore 17:30, innanzi al professionista 
delegato Avv. Deborah Azzolina presso lo studio in Trapani 
Via Libertà, 40. Deposito offerte entro le ore 12 del giorno 
feriale antecedente la vendita presso suddetto studio. Mag-
giori 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. A317968).

ESEC. IMM. N. 5/10 R.G.E.
Comune di Alcamo (TP) Lotto 1 - Via Commendatore 
Navarra, 45 e Cortile Botteghelle, 1 e Via Commendatore 
Navarra, 47. Piena ed intera proprietà di A) laboratorio arti-
gianale di mq 99 al p. terra del civico 45 e Cortile Botteghelle 
1, composto da 4 locali (uno adibito alla vendita) wc ed anti 
wc; B) deposito artigianale di mq 23 al p. terra del civico 
47, composto da unico ambiente con wc. Classe Energ. G. 
Prezzo base: Euro 46.464,00 (Offerta minima pari al 75% 
del prezzo base Euro 34.848,00) in caso di gara aumento 
minimo Euro 2.000,00. Lotto 2 - Frazione Alcamo Marina 
- Contrada Canalotto. Piena ed intera proprietà di A) appar-
tamento al p. primo composto da ingresso, cucina, 3 came-
re, wc-bagno, oltre pertinenti veranda, locale doccia, locale 
wc e corte al p. seminterrato; B) locale di sgombero di mq 
14 al p. seminterrato. Classe Energ. G. Prezzo base: Euro 
41.472,00 (Offerta minima pari al 75% del prezzo base 
Euro 31.104,00) in caso di gara aumento minimo Euro 
2.000,00. Vendita senza incanto: 18/10/2016 ore 17:30, in-
nanzi 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 delegato nonché 
custode, tel. 0924/21729; 349/1474849 e su www.tribunale.
trapani.it, www.giustizia.palermo.it e www.astegiudiziarie.it. 
(Cod. A288390,A288391).

ESEC. IMM. N. 46/14 R.G.E.
Lotto 1 - Comune di Alcamo (TP) Corso Dei Mille, 166. 
Piena proprietà di appartamento di mq 84,05 al p. quarto, 
composto da ampio ingresso-soggiorno, cucina-pranzo, ri-
posto, lavanderia, w.c., bagno, 2 camere, 2 balconi. Class. 
Energ. G. - Utilizzato dagli esecutati. Prezzo base: Euro 
42.300,00 (Offerta minima pari al 75% del prezzo base 
Euro 31.725,00) in caso di gara aumento minimo Euro 
1.000,00. Vendita senza incanto: 07/11/2016 ore 17:00, in-
nanzi al professionista delegato Avv. Valeria Maria Raineri 
presso lo studio in Trapani Via Riccardo Passaneto, 6. Depo-
sito offerte entro le 12 del 04/11/2016 giorno feriale antece-
dente la vendita presso suddetto studio. Maggiori info presso 
il delegato nonché custode, tel. 0923.21822, 339.4846347 
e su www.tribunale.trapani.it, www.giustizia.palermo.it e 
www.astegiudiziarie.it. (Cod. A319108).

ESEC. IMM. N. 30/15 R.G.E.
Lotto 1 - Comune di Alcamo (TP) Località Bosco d’ Alcamo, 
54. Villetta con giardino circostante composta da un piano 
terra con sovrastante terrazzo praticabile e porticato circo-
stante. Prezzo base: Euro 270.000,00. Offerta minima pari 
almeno al 75% del prezzo base in caso di gara aumento 
minimo Euro 5.000,00. Vendita senza incanto: 28/10/2016 
ore 17:30, innanzi al professionista delegato Avv. Pasquale 
Liga presso lo studio in Trapani Corso Italia, 77. Deposito 
offerte entro le ore 19 del giorno feriale antecedente la ven-
dita presso suddetto studio. Maggiori info presso il delegato 
nonché custode giudiziario, tel. 0923.549495 e su www.tri-
bunale.trapani.it, www.giustizia.palermo.it e www.astegiudi-
ziarie.it. (Cod. A355039).

ESEC. IMM. N. 41/12 R.G.E.
Lotto 1A - Comune di Alcamo (TP) Via Massimo 
D’Azeglio, 15. Piena proprietà di immobile disposto 
su 3 piani, della sup. reale di ca. mq. 120. Prezzo 
base: Euro 16.875,00. Offerta minima accettabile 
pari almeno al 75% del prezzo base in caso di gara 
aumento minimo Euro 2.000,00. Lotto 2A - Comu-
ne di Alcamo (TP) Via Massimo D’Azeglio, 15. Pie-
na proprietà di autorimessa di mq 40 lordi al p. terra. 
Prezzo base: Euro 4.220,00. Offerta minima accet-
tabile pari almeno al 75% del prezzo base in caso 
di gara aumento minimo Euro 800,00. Lotto 1B 
- Comune di Calatafimi-Segesta (TP) Frazione Sege-
sta - Contrada Ponte Bagni o Fegotto. Piena proprietà 
di terreno agricolo di compl. mq 6.200,48. Prezzo 
base: Euro 3.750,00. Offerta minima accettabile 
pari almeno al 75% del prezzo base in caso di gara 
aumento minimo Euro 500,00. Lotto 2B - Comune 
di Calatafimi-Segesta (TP) Frazione Segesta - Con-
trada Ponte Bagni o Fegotto. Piena proprietà di terre-
no agricolo, qual. vigneto, di mq 11.900,30. Prezzo 
base: Euro 5.900,00. Offerta minima accettabile 
pari almeno al 75% del prezzo base in caso di gara 
aumento minimo Euro 800,00. Lotto 3B - Comune 
di Calatafimi-Segesta (TP) Frazione Segesta - Con-
trada Ponte Bagni o Fegotto. Piena proprietà di ter-
reno agricolo, qual. canneto, di mq 400,50. Prezzo 
base: Euro 600,75. Offerta minima accettabile 
pari almeno al 75% del prezzo base in caso di gara 
aumento minimo Euro 100,00. Lotto 4B - Comune 
di Calatafimi-Segesta (TP) Frazione Segesta - Con-
trada Ponte Bagni o Fegotto. Piena proprietà di ter-
reno agricolo, qual. vigneto, di mq 3.000,00. Prezzo 
base: Euro 3.000,00. Offerta minima accettabile 
pari almeno al 75% del prezzo base in caso di gara 
aumento minimo Euro 500,00. Vendita senza in-
canto: 14/10/2016 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 pres-
so suddetto studio. Maggiori info presso il delegato 
nonchè custode tel. 0923/548274; 348/8088614 e su 
www.tribunale.trapani.it, www.giustizia.palermo.it e 
www.astegiudiziarie.it. (Cod. A263794,A263796,A2
6379,A263797,A263798,A263799).

CONC. PREV. N. 1/10 R.F.
Lotto 1 - Comune di Trapani (TP) Via Baviera. Piena proprietà 
di stabilimento industriale denominato Palazzo America, di ca. 
mq. 4.500, volume complessivo di ca. mc. 29.000, insistente su 
terreno di ca. mq. 13.483. Prezzo base: Euro 1.200.000,00 (Of-
ferta minima pari al 75% del prezzo base Euro 900.000,00) 
in caso di gara aumento minimo Euro 10.000,00. Lotto 2 - 
Comune di Trapani (TP) Via Baviera. Piena proprietà di stabi-
limento industriale denominato Palazzo Asia, di ca. mq. 3.600 
e volume complessivo di ca. mc. 29.100, insistente su terreno 
di mq. 11.200. Prezzo base: Euro 900.000,00 (Offerta mini-
ma pari al 75% del prezzo base Euro 675.000,00) in caso 
di gara aumento minimo Euro 10.000,00. Lotto 3 - Comu-
ne di Trapani (TP) Via Baviera. Piena proprietà di stabilimen-
to industriale denominato Palazzo Oceania, di ca. mq. 6.100 e 
volume complessivo di ca. mc. 48.800, insistente su terreno di 
mq. 13.600,. Prezzo base: Euro 900.000,00 (Offerta minima 
pari al 75% del prezzo base Euro 675.000,00) in caso di gara 
aumento minimo Euro 10.000,00. Lotto 4 - Comune di Valde-
rice (TP) Contrada San Marco - Via A. Rosmini. Piena proprietà 
di stabilimento industriale denominato Giardini di San Marco, 
costituito da terreno di ca. mq. 9.190 ove insistono le strutture 
di ex attività produttiva. Prezzo base: Euro 462.000,00 (Offer-
ta minima pari al 75% del prezzo base Euro 346.500,00) in 
caso di gara aumento minimo Euro 5.000,00. Vendita senza 
incanto: 19/10/2016 ore 09:30, innanzi al G.D. Dot. Vincenzo 
Carnì. Deposito offerte entro le 12 del giorno feriale antecedente 
la vendita in Cancelleria Fallimentare. Maggiori info in Cancel-
leria e presso Commissario Giudiziale Avv. Roberto Guarnotta 
tel/fax 0923.593152 e/o su www.tribunale.trapani.it, www.giu-
stizia.palermo.it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A196199,A196
200,A196201,A196202,A196203).

ESEC. IMM. N. 5/12 R.G.E.
Comune di Trapani (TP): Lotto 1 - Contrada Creta Fornaz-
zo - via Carlo Messina n.1. Opificio industriale insistente su 
area di mq 5.865 (Lotto 63/A – A.S.I. di Trapani), destinato 
alla produzione di mobili, scaffalature, carrelli ed ecc. di tipo 
metallico, composto da un capannone di mq 1.423 circa con 
locale lavorazione, uffici e servizi a p.t., alloggio custode ed 
altri uffici al p.1º, e da un adiacente locale accessorio di mq 
275 circa con locali forno di verniciatura e caldaia e per ciclo 
verniciatura. Censito nel N.C.E.U. di Trapani al Foglio 26 par-
ticella 757. Prezzo base: euro 225.000,00; in caso di gara, 
aumento minimo: euro 10.000,00. Offerta minima per par-
tecipare all’asta, pari al 75% del prezzo base, ex art.571 
c.p.c.: euro 168.750,00. Lotto 2 - Frazione Rilievo, via Marsala 
412 (S.S.115). Villetta unifamiliare a due elevazioni f.t., di mq 
232,30 lordi, con giardino e locale box abusivo non sanabile. 
Classe Energetica G. Censita nel N.C.E.U. di Trapani al Foglio 
129 particella 91. Prezzo base: euro 61.875,00; 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 
c.p.c.: euro 46.406,25. Vendita senza incanto: 08/11/2016 ore 
16.00, innanzi al professionista delegato Avv. Alberto Piacenti-
no 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 (A294505, A294506).
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ESEC. IMM. N. 139/11 R.G.E.
Lotto 1 - Comune di Trapani (TP) Via Penelope, 4. Quota 
pari a 1/6 di immobile per civile abitazione, al p. secondo, 
int. 5, scala A composto di 3 vani, cucina, ingresso, cor-
ridoio, WC, bagno, riposto, veranda e balcone; cantinola 
di ca mq 2 nello scantinato. Prezzo base: Euro 7.275,65. 
Offerta minima accettabile pari almeno al 75% del 
prezzo base in caso di gara aumento minimo Euro 
500,00. Lotto 2 - Comune di Erice (TP) Contrada Pizzo-
lungo - Via Pallante, 2. Proprietà su 1/6 indiviso di abita-
zione in villetta di mq utili 99,50 composto da garage, wc, 
cucinino al p. seminterrato di mq 36,34; soggiorno, cuci-
na, camera, vano doccia-lavatrice, camerino al p. terra di 
mq 63,16; terreno uso giardino di mq 850. Prezzo base: 
Euro 28.571,06. Offerta minima accettabile pari alme-
no al 75% del prezzo base in caso di gara aumento mi-
nimo Euro 2.000,00. Vendita senza incanto: 11/10/2016 
ore 11:00, 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 
nonché custode, tel. 0923/21678; 349/6835142 e su www.
tribunale.trapani.it, www.giustizia.palermo.it e www.aste-
giudiziarie.it. (Cod. A301438,A301439,A301440).

ESEC. IMM. N. 149/14 R.G.E.
Lotto unico - Comune di Valderice (TP) Via G. Verga, 
15. Piena ed intera proprietà di fabbricato singolo per civ. 
abitazione composto da garage e magazzino al p. semin-
terrato di mq 33 e da residenza di mq 208 composta da 6 
vani ed accessori al p. soprastante; giardino di ca mq 109 
in parte adibito a veranda coperta fronte-ingresso; spiazzo 
pavimentato con giardinetto di ca mq 44 sul retro. Abitato 
dal debitore e dalla sua famiglia.    . Prezzo base: Euro 
70.000,00 (Offerta minima pari al 75% del prezzo base 
Euro 52.500,00) in caso di gara aumento minimo Euro 
1.000,00. Vendita senza incanto: 13/10/2016 ore 17:00, 
innanzi al professionista 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 tel. 0923.27681, 347.5558113 e su www.
tribunale.trapani.it, www.giustizia.palermo.it e www.aste-
giudiziarie.it. (Cod. A324482).

ESEC. IMM. N. 155/14 R.G.E.
Lotto unico - Comune di Trapani (TP) Via Verdenais, 1. 
Piena proprietà di appartamento di mq 117,45, al p. quar-
to, int. 9, scala A, composto da ingresso, corridoio cen-
trale, soggiorno, 2 camerette, riposto, camera, bagno, wc, 
cucina. Prezzo base: Euro 28.125,00 (Offerta Minima 
Euro 21.093,75) in caso di gara aumento minimo Euro 
1.000,00. Vendita senza incanto: 11/10/2016 ore 18:00, 
innanzi al professionista delegato Avv. Roberto Guarnotta 
presso lo studio in Trapani Via Virgilio, 11. Deposito of-
ferte 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.aste-
giudiziarie.it. (Cod. A304071).

ESEC. IMM. N. 201/11 R.G.E.
Lotto 1 - Comune di Castellammare del Golfo (TP) Con-
trada Celso. Piena ed intera proprietà di complesso indu-
striale composto da: capannone di mq 890 lordi, per la-
vorazione del marmo; cabina elettrica di ca mq 40, corpo 
servizi con uffici e servizi igienici per ca mq 60; magaz-
zino di ca mq 29, insistenti su terreno di mq 17.736 ove si 
trovano anche accessori da demolire e tettoia di ca mq 208 
abusiva ma sanabile. Prezzo base: Euro 210.000,00 (Of-
ferta minima accettabile pari almeno al 75% del prez-
zo base Euro 157.500,00) in caso di gara aumento mi-
nimo Euro 2.000,00. Vendita senza incanto: 11/10/2016 
ore 17:00, innanzi al professionista delegato Avv. Cateri-
na Calvino presso lo studio in Trapani Via Giudecca, 69. 
Deposito offerte entro le 12 del giorno feriale antecedente 
la vendita presso suddetto studio. Custode Giudiziario: 
Dott. Rosario Candela. Maggiori info presso il delegato 
tel. 0923.27681, 347.5558113 e su www.tribunale.trapa-
ni.it, www.giustizia.palermo.it e www.astegiudiziarie.it. 
(Cod. A340092).

ESEC. IMM. N. 142/11 R.G.E.
Lotto unico - Comune di Buseto Palizzolo (TP) Via Fi-
renze, 84. Fabbricato terrano per civile abitazione di mq 
128,92 composto da ingresso, cucina, pranzo, 3 stanze, 
riposto, wc, con piccola veranda e circondato da terreno. 
Prezzo base: Euro 21.000,00 (Offerta minima pari al 
75% del prezzo base Euro 15.750,00) in caso di gara 
aumento minimo Euro 1.000,00. Vendita senza incan-
to: 11/10/2016 ore 16:00, innanzi al professionista dele-
gato 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 delegato nonché custode nelle ore 
16.30-19.30 tel. 0923/593152 338/1720459 e su www.
tribunale.trapani.it, www.giustizia.palermo.it e www.aste-
giudiziarie.it. (Cod. A290056).

ESEC. IMM. N. 143/15 R.G.E.
Comune di Castellammare del Golfo (TP) Via Gugliel-
mo Marconi, 163/A Lotto 1 -. Piena proprietà di immobi-
le al p. terra uso studio medico composto da sala d’attesa, 
segreteria, laboratorio, 2 sale-visita, sale per sterilizzazio-
ne, 2 wc, corridoio, riposto e veranda. Sussistono irrego-
larità catastali sanabili. Prezzo base: Euro 138.825,00. 
Offerta minima pari al 75% del prezzo base in caso 
di gara aumento minimo Euro 4.000,00. Lotto 2 -. Pie-
na proprietà di garage al p. cantinato. Prezzo base: Euro 
10.125,00. Offerta minima pari al 75% del prezzo 
base in caso di gara aumento minimo Euro 1.000,00. 
Vendita senza incanto: 14/10/2016 ore 10:00, innanzi 
al professionista delegato Avv. Antonella Cangemi pres-
so lo studio in Trapani Via Villanova, 4. Deposito offerte 
entro le 12 del giorno feriale antecedente la vendita pres-
so suddetto studio. Maggiori info presso il delegato tel. 
0923.548274, 348.8088614 e su www.tribunale.trapani.it, 
www.giustizia.palermo.it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. 
A343702,A343703).

ESEC. IMM. N. 162/12 R.G.E.
Comune di Calatafimi-Segesta (TP) Contrada Vi-
vignato Lotto 1 -. Piena proprietà di fabbricato rurale 
terrano di mq 84,70 con piccola corte antistante. Prezzo 
base: Euro 7.911,00 (Offerta minima pari al 75% del 
prezzo base Euro 5.934,00) in caso di gara aumento 
minimo Euro 500,00. Lotto 2 -. Piena proprietà di ter-
reno agricolo coltivato a vigneto per mq 8.516 ed incol-
to per mq 1.034. Prezzo base: Euro 14.240,00 (Offerta 
minima pari al 75% del prezzo base Euro 10.680,00) 
in caso di gara aumento minimo Euro 1.000,00. Lotto 
3 -. Piena proprietà di terreno agricolo di mq 4.150 col-
tivato a vigneto. Prezzo base: Euro 6.330,00 (Offerta 
minima pari al 75% del prezzo base Euro 4.748,00) in 
caso di gara aumento minimo Euro 500,00. Lotto 4 -. 
Piena proprietà di terreno agricolo di mq 1.160 coltivato 
a vigneto. Prezzo base: Euro 2.532,00 (Offerta mini-
ma pari al 75% del prezzo base Euro 1.899,00) in caso 
di gara aumento minimo Euro 200,00. Vendita senza 
incanto: 11/10/2016 ore 16:00, innanzi al professionista 
delegato Avv. Angela Proto presso 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. A318944,A318945,A3189
46,A318947).

ESEC. IMM. N. 206/14 R.G.E.
Lotto 1 - Comune di Calatafimi-Segesta (TP) Via Truglio, 
28 e Via Capre, 27. Palazzina unifamiliare composta dai 
piani seminterrato, terra e primo di ca mq 60 ciascuno e 
terrazzo con vano lavanderia e cucina. Occupato dai de-
bitori esecutati e dai loro figli. Cert. En.: Classe G. Prez-
zo base: Euro 13.500,00 (Offerta minima pari al 75% 
del prezzo base Euro 10.125,00) in caso di gara au-
mento minimo Euro 1.500,00. Vendita senza incanto: 
07/11/2016 ore 17:30, 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 suddet-
to studio previo appuntamento. Maggiori info presso il 
delegato nonché custode giudiziario, tel. 0923.873022, 
339.4846347 e su www.tribunale.trapani.it, www.giusti-
zia.palermo.it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A322607).

ESEC. IMM. N. 136/08 R.G.E.
Lotto Unico - Comune di Erice (TP) Contrada Bal-
lata - Via Giuseppe Naso, 8. Piena prop. di fabbricato 
composto da 3 vani ed accessori al p. terra; 2 locali di 
sgombero al p. primo; annesso terreno libero adibito a 
giardino, il tutto esteso mq 872 circa. Prezzo base: Euro 
11.000,00 (Offerta minima pari al 75% del prezzo base 
Euro 8.250,00) in caso di gara aumento minimo Euro 
1.500,00. Vendita senza incanto: 13/10/2016 ore 16:30, 
innanzi al professionista delegato Avv. Santino Di Marzo 
presso lo studio in Trapani, Via Trento, 13. Deposito of-
ferte entro le 12 del giorno feriale antecedente la vendita 
presso suddetto studio. Maggiori info presso il delegato 
previo appuntamento tel. 0923/546418, 338/1548905 e 
su www.tribunale.trapani.it, www.giustizia.palermo.it e 
www.astegiudiziarie.it. (Cod. A209101).

ESEC. IMM. N. 146/14 R.G.E.
Lotto Unico - Comune di Alcamo (TP) Contrada Furchi 
- Via Autonomia Siciliana, 15. Piena proprietà di apparta-
mento di ca mq 120 al p. primo, Scala C, int. 1, composto 
da 2 camere, studio, cucina, w.c., bagno, ingresso/disim-
pegno, soggiorno/pranzo e ripostiglio. Cert. En.: Classe G 
Box auto al p. terra. Prezzo base: Euro 30.937,50. Offerta 
minima accettabile pari almeno al 75% del prezzo base 
in caso di gara aumento minimo Euro 900,00. Vendita 
senza incanto: 14/10/2016 ore 12:00, innanzi al profes-
sionista delegato Avv. Apollonia Fodale presso lo studio in 
Erice Casa Santa, Via Firenze, 72. Deposito offerte entro le 
12 del giorno feriale antecedente la vendita presso suddet-
to studio. Maggiori info presso il delegato tel. 0923.24145 
e su www.tribunale.trapani.it, www.giustizia.palermo.it e 
www.astegiudiziarie.it. (Cod. A331467).

ESEC. IMM. N. 154/15 R.G.E.
Comune di Trapani (TP) Lotto 1 - Via G. B. Fardella, 
216. Appartamento di mq 97,75 oltre 2 balconi al p. primo, 
attualmente frazionato in 2 unita di mq 44,15 e mq 53,30. 
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 1.000,00. Lotto 2 - Via G.B. Far-
della, 216. Appartamento di mq 94,56 oltre 2 balconi al 
p. secondo attualmente frazionato in 2 unità di mq 44,15 
e mq 49,64. Prezzo base: Euro 102.000,00 (Offerta mi-
nima pari al 75% del prezzo base Euro 76.500,00) in 
caso di gara aumento minimo Euro 1.000,00. Vendita 
senza incanto: 27/10/2016 ore 17:00, innanzi al profes-
sionista delegato Avv. Aldo Verro presso lo studio in Tra-
pani Corso Piersanti Mattarella, 228. Deposito offerte en-
tro le 12 del giorno feriale antecedente la vendita presso lo 
studio del delegato. Maggiori info presso il delegato non-
ché custode giudiziario, tel. 0923.551121, 347.8850923 e 
su www.tribunale.trapani.it, www.giustizia.palermo.it e 
www.astegiudiziarie.it. (Cod. A354742,A354743).

ESEC. IMM. N. 165/11 R.G.E.
Comune di Alcamo (TP) Lotto 1 - Contrada Calatubo - 
Traversa Via Mar Tirreno. Appartamento di mq 60,38 al 
p. terra avente accesso da veranda di mq 59,50 attraverso 
stradella di accesso di mt 3, composto da ingresso-cuci-
na-soggiorno, 2 camere, corridoio, wc e 3 riposti; loca-
le sgombero di mq 3,75. Prezzo base: Euro 58.665,15 
(Offerta minima pari al 75% del prezzo base Euro 
43.998,86) in caso di gara aumento minimo Euro 
1.000,00. Lotto 2 - Contrada Calatubo -Traversa Via Mar 
Tirreno. Appartamento di mq 75,50 al p. terra avente ac-
cesso da stradella di mt 3, veranda coperta di mq 45,50 
composto da ingresso-cucina-soggiorno, 2 camere, wc, 
corridoio e 3 riposti Classe Energ. G. Prezzo base: Euro 
52.299,15 (Offerta minima pari al 75% del prezzo base 
Euro 39.224,36) in caso di gara aumento minimo Euro 
1.000,00. Vendita senza incanto: 04/10/2016 ore 16:30, 
innanzi al professionista delegato Avv. Maria Pia Malte-
se presso lo studio in Trapani Via Trento, 13. Deposito 
offerte entro le 12 del giorno feriale antecedente la vendi-
ta presso suddetto studio. Maggiori info presso lo studio 
del delegato nonché custode, previo appuntamento, tel. 
0923.546418; 340.1802189 e su www.tribunale.trapani.it, 
www.giustizia.palermo.it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. 
A322608,A322688).
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ESEC. IMM. N. 48/14 R.G.E.
Lotto 1 - Comune di Trapani (TP) C.da Mokarta, Via Scu-
larici, 31. Piena ed intera proprietà di fabbricato rurale su 2 
livelli costituito da più vani alcuni destinati ad abitazione ed 
altri a magazzini, stalle e rimesse con area libera annessa, 
il tutto per mq 525. Prezzo base: Euro 37.867,50 (Offerta 
minima pari al 75% del prezzo base Euro 28.500,00) in 
caso di gara aumento minimo Euro 2.000,00. Vendita 
senza incanto: 28/10/2016 ore 17:00, innanzi al professio-
nista 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 lo stu-
dio del delegato. Maggiori info presso il delegato nonché 
custode giudiziario, tel. 0923.593075, 347.3884988 e su 
www.tribunale.trapani.it, www.giustizia.palermo.it e www.
astegiudiziarie.it. (Cod. A353684).

ESEC. IMM. N. 58/12 R.G.E.
Lotto unico - Comune di Trapani (TP) Via XXX Gen-
naio. Piena ed intera proprietà di appartamento di ca mq 
75,35 al p. terra, con ingresso dal Cortile Secondo (Vico 
Distretto) composto da ingresso-soggiorno-cucina, ba-
gno, salone, disimpegno, ripostiglio e camera. Occupato 
dal debitore con giusta autorizzazione G.E. Prezzo base: 
Euro 16.000,00. Offerta minima accettabile pari alme-
no al 75% del prezzo base in caso di gara aumento mi-
nimo Euro 500,00. Vendita senza incanto: 14/10/2016 
ore 17:00, innanzi al professionista delegato Avv. Ga-
spare Catanese presso lo studio in Custonaci, Via Spero-
ne, 10. Deposito offerte entro le 12.30 del giorno feriale 
antecedente la vendita presso suddetto studio. Maggiori 
info presso il delegato nonché custode giudiziario, cell. 
347.0076926 e su www.tribunale.trapani.it, www.giusti-
zia.palermo.it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A263129).

ESEC. IMM. N. 69/14 R.G.E.
Lotto unico - Comune di Erice (TP) Frazione Casa San-
ta - Via Salvatore Lo Bue, 15. Piena ed intera proprietà di 
appartamento di mq 46,30 al p. primo composto da ingres-
so, corridoio, 2 camere, antibagno, bagno, e cucina-pranzo. 
Classe Energ. G; Nuda proprietà di appartamento di mq 
40,35 al p. terra composto da ingresso, camera, soggior-
no, cucina, e bagno; pertinenti: cisterna, vano lavanderia ed 
ampio vano uso cucina-pranzo-soggiorno irregolari e non 
sanabili. Classe Energ. G. Prezzo base: Euro 45.000,00. 
Offerta minima accettabile pari almeno al 75% del 
prezzo base in caso di gara aumento minimo Euro 
1.000,00. Vendita senza incanto: 19/10/2016 ore 09:00, 
innanzi al professionista 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. A328905).

ESEC. IMM. N. 84/14 R.G.E.
Comune di Trapani (TP) Via Francesco Sceusa Lotto 
1 - civ. 4. Unità immobiliare di ca mq 116,70 destinata 
ad ufficio, al p. terra, composta da ingresso, disimpegno, 
bagno, ripostiglio e 4 vani utili. Autorizzazioni e certifi-
cazioni in regola. 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 2 -. 
Posto auto scoperto di ca mq 10 in area condominiale, di 
competenza del lotto 1. Prezzo base: Euro 1.125,00 (Of-
ferta minima pari al 75% del prezzo base Euro 843,75) 
in caso di gara aumento minimo Euro 200,00. Vendita 
senza incanto: 28/10/2016 ore 17:00, innanzi al profes-
sionista delegato Avv. Maria Monica Russo presso lo stu-
dio 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 delegato tel. 0923.23214, 373.8060060 e su www.tribu-
nale.trapani.it, www.giustizia.palermo.it e www.astegiu-
diziarie.it. (Cod. A298956,A299009).

ESEC. IMM. N. 91/09 R.G.E.
Lotto Unico - Comune di Alcamo (TP) Strada Statale 113, Km 331,700. Piena ed intera proprietà di immobile artigiana-
le (minima parte commerciale) di mq 1.380, avente accesso anche dalla Regia Trazzera Setterino, costituito da: officina 
meccanica per grandi mezzi, ampio forno per verniciatura, deposito, ed uffici oltre altri ambienti lavorativi, locali di 
servizio, spogliatoi e servizi igienici al p. terra; sala attesa, reception, 3 uffici, servizio igienico e sottoscala al p. soppal-
cato; carrozzeria con forno, wc e depositi, officina meccanica con ufficio, magazzino e wc oltre zona commerciale con 
reception, 2 uffici amministrativi e salone oltre deposito all’esterno al p. primo raggiungibile anche con scala esterna 
antincendio, il tutto insistente su area di ca mq 5.155. Classe energ. rispettivamente “E” ed “F”. Prezzo base: Euro 
630.000,00 (Offerta minima pari al 75% del prezzo base Euro 472.500,00) in caso di gara aumento minimo Euro 
10.000,00. Vendita senza incanto: 13/10/2016 ore 16:00, innanzi al professionista delegato Avv. Virginia Colli presso 
lo studio in Trapani Via Virgilio, 11. Deposito offerte dalle 17 alle 19 entro il giorno feriale antecedente la vendita presso 
suddetto studio. Maggiori info presso il delegato nonché custode tel. 0923/593535 e su www.tribunale.trapani.it, www.
giustizia.palermo.it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A293619).

ESEC. IMM. N. 62/10 R.G.E.
Comune di Paceco (TP) Lotto 1 - Contrada Xiggiari. Pie-
na proprietà di terreno agricolo di mq 1.700, qualità pasco-
lo. Prezzo base: Euro 1.238,00 (Offerta minima pari al 
75% del prezzo base Euro 928,50) in caso di gara au-
mento minimo Euro 100,00. Lotto 2 - Contrada Xiggiari. 
Piena proprietà di terreno agricolo di mq. 1800, qualità pa-
scolo. Prezzo base: Euro 1.313,00 (Offerta minima pari 
al 75% del prezzo base Euro 984,25) in caso di gara au-
mento minimo Euro 100,00. Lotto 3 - Contrada Xiggia-
ri. Piena proprietà di terreno agricolo di mq. 2530, qualità 
seminativo. Prezzo base: Euro 1.875,00 (Offerta minima 
pari al 75% del prezzo base Euro 1.406,25) in caso di 
gara aumento minimo Euro 100,00. Lotto 4 - Contrada 
Xiggiari. Piena proprietà di terreno agricolo di mq. 2570, 
qualità seminativo. Prezzo base: Euro 1.875,00 (Offer-
ta minima pari al 75% del prezzo base Euro 1.406,25) 
in caso di gara aumento minimo Euro 100,00. Lotto 5 
- Contrada Xiggiari. Piena proprietà di terreno agricolo di 
mq. 2410, qualità pascolo. Prezzo base: Euro 1.762,50 
(Offerta minima pari al 75% del prezzo base Euro 
1.321,87) in caso di gara aumento minimo Euro 100,00. 
Lotto 6 - Contrada Xiggiari. Piena proprietà di terreno agri-
colo di mq. 1855, qualità seminativo. Prezzo base: Euro 
1.350,00 (Offerta minima pari al 75% del prezzo base 
Euro 1.012,50) in caso di gara aumento minimo Euro 
100,00. Lotto 7 - Contrada Xiggiari. Piena proprietà di 
terreno agricolo di mq. 80, con annesso fabbricato rurale 
diruto. Prezzo base: Euro 5.025,00 (Offerta minima pari 
al 75% del prezzo base Euro 3.768,75) in caso di gara 
aumento minimo Euro 100,00. Lotto 8 - Via Sanseverino, 
12. Piena proprietà di appartamento di mq lordi complessi-
vi 195, al p. terra e 1?, composto da 8 vani catastali. Prezzo 
base: Euro 64.000,00 (Offerta minima pari al 75% del 
prezzo base Euro 48.000,00) in caso di gara aumento mi-
nimo Euro 1.000,00. Vendita senza incanto: 11/10/2016 
ore 19:00, innanzi al professionista delegato Avv. Rober-
to Guarnotta presso lo studio in Trapani, Via Virgilio, 11. 
Deposito offerte entro le 12 del giorno feriale antecedente 
la vendita presso suddetto studio. Maggiori info presso il 
delegato nonché custode giudiziario, ore 16.30-19.30 tel. 
0923/593152 cell. 338/172045952 e su www.tribunale.tra-
pani.it, www.giustizia.palermo.it e www.astegiudiziarie.it. 
(Cod. A229550,A229551,A229552,A229553,A229554,A
229555,A229556,A229557).

ESEC. IMM. N. 57/12 R.G.E.
Lotto 2 - Comune di Paceco (TP) Frazione Nubia di Pa-
ceco - Via Sintina. Piena proprietà di appartamento di mq 
lordi 121,23 al p. terra composto da ingresso,2 corridoi, 
soggiorno-cucina, vano letto, cameretta, bagno-w.c. e ri-
postiglio, oltre magazzino di mq lordi 30 allo stato grez-
zo e quota di 1/2 di androne comune. Classe energ. G. 
Prezzo base: Euro 40.078,13 (Offerta minima pari al 
75% del prezzo base Euro 30.058,60) in caso di gara 
aumento minimo Euro 1.000,00. Vendita senza incan-
to: 10/11/2016 ore 17:00, innanzi all’Avv. Giovanni Bel-
let presso lo studio in Trapani, C.so Italia, 93. Deposito 
offerte entro le 12 del giorno feriale antecedente la vendita 
presso suddetto studio. Maggiori info presso il delegato 
nonché custode tel. 331/5789603 e su www.tribunale.tra-
pani.it, www.giustizia.palermo.it e www.astegiudiziarie.
it. (Cod. A292554,A292555).

ESEC. IMM. N. 58/14 R.G.E.
Lotto 1 - Comune di Alcamo (TP) Via Pietro Galati, 108. 
Piena ed intera proprietà di appartamento di ca mq 160,50 
al p. quarto, composto da ingresso soggiorno, cucina, 3 
camere, bagno, w.c., corridoio e piccolo riposto. Cert. En.: 
Classe G. Occupato dall’esecutato. Prezzo base: Euro 
67.890,37 (Offerta minima pari al 75% del prezzo 
base Euro 50.917,78) in caso di gara aumento mini-
mo Euro 2.000,00. Vendita senza incanto: 12/10/2016 
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.giusti-
zia.palermo.it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A332153).

ESEC. IMM. N. 71/13 R.G.E.
Lotto unico - Comune di Trapani (TP) Viale Marche, 19. 
Nuda proprietà di appartamento al p. secondo, scala B, 
int. 3, composto da 3 vani, bagno e cucina. Prezzo base: 
Euro 33.750,00. Offerta minima accettabile pari alme-
no al 75% del prezzo base in caso di gara aumento mi-
nimo Euro 1.500,00. Vendita senza incanto: 11/10/2016 
ore 10:30, 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 
nonché custode, tel. 0923/24476; 349/6835142 e su www.
tribunale.trapani.it, www.giustizia.palermo.it e www.aste-
giudiziarie.it. (Cod. A314518).

ESEC. IMM. N. 73/14 R.G.E.
Comune di Erice (TP) Lotto 1 - Frazione Casa Santa 
- Località Trantapiedi - Via Cefalù, 17. Appartamento di 
ca mq 135 lordi al p. primo composto da ingresso, sog-
giorno, cucina-pranzo, w.c., 2 camere, studio e bagno; 
Classe Energ. G gl; quota di 1/8 su parti comuni: giardino, 
parcheggio e 2 garage. Prezzo base: Euro 130.000,00 
(Offerta minima pari al 75% del prezzo base Euro 
97.500,00) in caso di gara aumento minimo Euro 
2.000,00. Lotto 2 - Frazione Casa Santa - Via Giuseppe 
La Russa, 70/72. Locale commerciale di ca mq 99,17 lordi 
al p. terra composto da vano e w.c. con annesso disim-
pegno. Classe Energ. F. Dispone di parcheggio. Prezzo 
base: Euro 120.000,00 (Offerta minima pari al 75% 
del prezzo base Euro 90.000,00) in caso di gara au-
mento minimo Euro 2.000,00. Vendita senza incanto: 
13/10/2016 ore 16:30, innanzi al professionista delega-
to Avv. Patrizia Brignone presso lo studio in Trapani Via 
Giudecca, 69. Deposito offerte entro le 12 del giorno fe-
riale antecedente la vendita presso suddetto studio. Mag-
giori info presso il delegato nonché custode giudiziario, 
tel. 0923.871944, 389.9483598 e su www.tribunale.trapa-
ni.it, www.giustizia.palermo.it e www.astegiudiziarie.it. 
(Cod. A342956,A342957).

ESEC. IMM. N. 43/13 R.G.E.
Comune di Castellammare del Golfo (TP) Lotto 3 - Con-
trada Barone. Piena ed intera proprietà di terreno agricolo 
di mq 5.910. Prezzo base: Euro 38.000,00 (Offerta mi-
nima pari al 75% del prezzo base Euro 28.500,00) in 
caso di gara aumento minimo Euro 1.000,00. Lotto 6 
- Contrada Rocca Rossa. Piena ed intera proprietà di ter-
reno agricolo di mq 10.770. Coltivato da uno dei debito-
ri. Prezzo base: Euro 9.200,00 (Offerta minima pari 
al 75% del prezzo base Euro 6.900,00) in caso di gara 
aumento minimo Euro 1.000,00. Lotto 7 - Contrada 
Costa San Vito. Piena proprietà di terreni agricolo di: mq 
1.000; mq 2.180; mq 990; mq 710. Coltivati da uno dei 
debitori. Prezzo base: Euro 2.800,00 (Offerta minima 
pari al 75% del prezzo base Euro 2.100,00) in caso di 
gara aumento minimo Euro 500,00. Lotto 8 - Contrada 
Costa San Vito. Piena proprietà di terreno agricolo di mq 
1.217. Coltivato da uno dei debitori. Prezzo base: Euro 
3.600,00 (Offerta minima pari al 75% del prezzo base 
Euro 2.700,00) in caso di gara aumento minimo Euro 
500,00. Lotto 9 - Contrada Lisciandrini. Piena proprietà di 
terreno agricolo di mq 12.900. Coltivato da uno dei debi-
tori. Prezzo base: Euro 7.400,00 (Offerta minima pari 
al 75% del prezzo base Euro 5.550,00) in caso di gara 
aumento minimo Euro 1.000,00. Lotto 10 - Contrada Ba-
lata di Baida - Via Laudani. Piena proprietà di: - magazzino 
con corte di mq lordi 74,20 al p. terra; - terreno agricolo 
di mq 60; terreno agricolo di mq 190; terreno agricolo di 
mq 310. Detenuti e coltivati da uno dei debitori. Prezzo 
base: Euro 22.000,00 (Offerta minima pari al 75% del 
prezzo base Euro 16.500,00) in caso di gara aumento 
minimo Euro 1.000,00. Lotto 11 - Contrada Lisciandrini 
Sottana. Piena proprietà di: terreno agricolo di mq 35.546; 
magazzino di mq 31 con cortile di mq 73. Prezzo base: 
Euro 28.000,00 (Offerta minima pari al 75% del prezzo 
base Euro 21.000,00) in caso di gara aumento minimo 
Euro 1.000,00. Vendita senza incanto: 11/10/2016 ore 
18:30, innanzi al professionista delegato Avv. Caterina Cal-
vino presso lo studio in Trapani Via Giudecca, 69. Deposito 
offerte entro le 12 del giorno feriale antecedente la vendi-
ta presso suddetto studio. Maggiori info presso il delegato 
nonché custode giudiziario, tel. 0923.27681 - 347.5558113 
e su www.tribunale.trapani.it, www.giustizia.palermo.it e 
www.astegiudiziarie.it. (Cod. A330271,A330272,A33027
3,A330274,A330275,A330276,A330277).



ESEC. IMM. N. 95/14 R.G.E.
Comune di Castellammare del Golfo (TP) Lotto 1 - 
Contrada Mortilli. Piena proprietà di fabbricato su 3 li-
velli costituito da: laboratorio artigianale sui piani terra 
per mq 291,90 e primo per mq 282,79; abitazione in co-
struzione al p. secondo per mq 194,47. Classe Energ. G. 
Prezzo base: Euro 197.000,00 (Offerta minima pari al 
75% del prezzo base Euro 147.750,00) in caso di gara 
aumento minimo Euro 1.000,00. Lotto 2 - Contrada 
Fraginesi Omo Morto - Via Statale 187, Km 33. Opifi-
cio industriale, costituito da: terreno di mq cat. 7.375 
ove insistono tre corpi di fabbrica per lavorazione e tra-
sformazione di pietra naturale e marmi, con ufficio e wc. 
Risulta compreso fabbricato rurale terrano di mq 44,14 
demolito e trasformato in ufficio. Prezzo base: Euro 
212.000,00 (Offerta minima pari al 75% del prezzo 
base Euro 159.000,00) in caso di gara aumento mini-
mo Euro 1.000,00. Vendita senza incanto: 14/10/2016 
ore 17:00, innanzi al professionista delegato Avv. Ro-
berto Guarnotta presso lo studio in Trapani Via Virgilio, 
11. Deposito offerte entro le 12 del giorno feriale ante-
cedente la vendita presso suddetto studio. Maggiori info 
presso il delegato nonché custode, ore 16.30-19.30, tel. 
0923.593152 338.1720459 e su www.tribunale.trapani.it, 
www.giustizia.palermo.it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. 
A324691,A324767).

ESEC. IMM. N. 116/10 R.G.E.
Lotto Unico - Comune di Alcamo (TP) Contrada Santa 
Lucia - Via Grazia Deledda, 79. Piena ed intera proprietà 
di fabbricato per civ. abitazione costituito da: autorimessa 
di mq 75 al p. terra; appartamento al p. 1º, con ingres-
so, disimpegno, ripostiglio, camera, soggiorno, cucina e 
wc, per una sup. lorda di mq. 93; appartamento in costru-
zione, al p. 2º, della sup. lorda di mq. 93; oltre sottotetto 
non abitabile in costruzione al p. 3º. Prezzo base: Euro 
20.000,00. Offerta minima accettabile pari almeno al 
75% del prezzo base in caso di gara aumento minimo 
Euro 1.000,00. Vendita senza incanto: 18/10/2016 ore 
16:30, innanzi al professionista delegato Avv. Giuseppe 
Fodale presso lo studio in Trapani, Via Libertà, 40. De-
posito offerte entro le 12 del giorno feriale antecedente 
la vendita presso suddetto studio. Maggiori info presso il 
delegato nonché custode giudiziario, tel. 0923.1910432 e 
su www.tribunale.trapani.it, www.giustizia.palermo.it e 
www.astegiudiziarie.it. (Cod. A252797).

ESEC. IMM. N. 92/13 R.G.E.
Lotto 1 - Comune di Alcamo (TP) C.da Canalotto Loc. Alca-
mo Marina. Piena proprietà di appartamento di ca mq 135 al 
p. primo composto da 4 vani, accessori, veranda coperta ed 
altra veranda di accesso. Prezzo base: Euro 47.000,00 (Of-
ferta minima pari al 75% del prezzo base Euro 35.250,00) 
in caso di gara aumento minimo Euro 1.000,00. Vendita 
senza incanto: 11/10/2016 ore 17:00, innanzi al professioni-
sta delegato Avv. Roberto Guarnotta presso lo studio in Tra-
pani Via Virgilio, 11. Deposito offerte entro le 12 del giorno 
feriale antecedente la vendita presso suddetto studio. Mag-
giori info presso il delegato nonché custode nelle ore 16.30-
19.30, tel. 0923.593152, 338.1720459 e su www.tribunale.
trapani.it, www.giustizia.palermo.it e www.astegiudiziarie.it. 
(Cod. A317783,A317784,A317785).

ESEC. IMM. N. 107/14 R.G.E.
Lotto 1 - Comune di Castellammare del Golfo (TP) Via Nino 
Buccellato, 6. Piena proprietà di: appartamento di mq 118,52 
al p. terzo composto da ingresso-salone, cucina, 3 camere, 
corridoio, bagno e wc oltre balconi; box autorimessa di mq 
25,76 al p. interrato. Prezzo base: Euro 67.300,00. Offerta 
minima accettabile pari almeno al 75% del prezzo base 
in caso di gara aumento minimo Euro 2.000,00. Vendita 
senza incanto: 18/10/2016 ore 18:00, innanzi al professio-
nista delegato Avv. Giuseppe Fodale presso lo studio in Tra-
pani Via Libertà, 40. Deposito offerte entro le 12 del giorno 
feriale antecedente la vendita presso suddetto studio. Mag-
giori 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. A336374).

ESEC. IMM. N. 126/10 R.G.E.
Lotto 3 - Comune di Valderice (TP) Contrada Sciare. 
Piena proprietà di complesso costituito da 3 corpi di fab-
brica destinati parte ad opificio industriale e parte ad abi-
tazione. Prezzo base: Euro 67.500,00 (Offerta minima 
Euro 50.625,00) in caso di gara aumento minimo Euro 
1.500,00. Vendita senza incanto: 18/10/2016 ore 11:30, 
innanzi al professionista delegato Avv. Gaetano Di Mattia 
presso lo studio in Trapani, Via Palma, 66. Deposito of-
ferte 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.giustizia.palermo.it e www.aste-
giudiziarie.it. (Cod. A294413,A294414,A294415).

ESEC. IMM. N. 124/13 R.G.E.
Lotto 1 - Comune di Castellammare del Golfo (TP) Via J. F. Kennedy, 18. Piena proprietà di appartamento di ca mq 
109,50 al p. quarto composto da sala, 3 camere, disimpegno, bagno-w.c., tinello-cucina e stenditoio. Cert. En. Classe G. 
Posto auto di ca mq 18 al p. seminterrato. Prezzo base: Euro 155.250,00 (Offerta minima pari al 75% del prezzo base 
Euro 116.437,50) in caso di gara aumento minimo Euro 2.000,00. Lotto 2 - Comune di Castellammare del Golfo (TP) 
Contrada Mortilli. Piena proprietà di terreno di are 39,20 circa. 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 1.000,00. Lotto 3 - Comune di Alcamo 
(TP) Contrada Alcamo Marina - Contrada Canalotti, 277. Piena proprietà su 1/2 di appartamento al p. primo composto da 
4 vani e accessori. Cert. En. Classe G; terreno di ca mq 32. Prezzo base: Euro 49.500,00 (Offerta minima pari al 75% 
del prezzo base Euro 37.125,00) in caso di gara aumento minimo Euro 1.000,00. Lotto 4 - Comune di Alcamo (TP) 
Via Narici, 20. Piena proprietà su 1/2 di: attico al p. quarto con terrazzi scoperti. Cert. En.: Classe G; cantina di mq 20 e 
2 posti auto nello scantinato del medesimo edificio. Prezzo base: Euro 214.500,00 (Offerta minima pari al 75% del 
prezzo base Euro 160.875,00) in caso di gara aumento minimo Euro 1.000,00. Lotto 5 - Comune di Erice (TP) Piazza 
San Domenico, 8. Piena proprietà su 1/2 di appartamento composto da 6 vani terrani e 12 vani al p. primo, oltre accessori. 
Cert. En. Classe G. Prezzo base: Euro 255.750,00 (Offerta minima pari al 75% del prezzo base Euro 191.812,50) in 
caso di gara aumento minimo Euro 2.000,00. Lotto 6 - Comune di Erice (TP) Piazza San Domenico, 9. Piena proprietà 
su 1/2 di magazzino di mq 18 al p. terra. Cert. En. Classe G. Prezzo base: Euro 8.250,00 (Offerta minima pari al 75% 
del prezzo base Euro 6.187,50) in caso di gara aumento minimo Euro 1.000,00. Lotto 7 - Comune di Erice (TP) Vicolo 
San Domenico, 10. Piena proprietà su 1/2 di garage di mq 33 al p. terra. Cert. En. Classe G. Prezzo base: Euro 19.500,00 
(Offerta minima pari al 75% del prezzo base Euro 14.625,00) in caso di gara aumento minimo Euro 1.000,00. Lotto 
8 - Comune di Trapani (TP) Via Conte Agostino Pepoli, 203. Piena proprietà su 1/4 di appartamento a p. terra di 4 vani cat.
li. Cert. En. Classe G. Prezzo base: Euro 9.000,00 (Offerta minima pari al 75% del prezzo base Euro 6.750,00) in caso 
di gara aumento minimo Euro 1.000,00. Lotto 9 - Comune di Trapani (TP) Via Conte Agostino Pepoli, 205 - 207. Piena 
proprietà su 1/4 di magazzino di ca mq 143 al p. terra. Cert. En. Classe G. Prezzo base: Euro 19.500,00 (Offerta minima 
pari al 75% del prezzo base Euro 14.625,00) in caso di gara aumento minimo Euro 1.000,00. Lotto 10 - Comune di 
Trapani (TP) Via Conte Agostino Pepoli, 219. Piena proprietà su 1/4 di laboratorio artigianale di mq 35 al p. terra Cert. En. 
Classe G. Prezzo base: Euro 5.250,00 (Offerta minima pari al 75% del prezzo base Euro 3.937,50) in caso di gara 
aumento minimo Euro 1.000,00. Lotto 11 - Comune di Trapani (TP) Via Conte Agostino Pepoli, 203. Piena proprietà su 
appartamento di 9 vani cat.li, uso studio, al p. terzo. Cert. En. Classe G. Prezzo base: Euro 209.250,00 (Offerta minima 
pari al 75% del prezzo base Euro 156.937,50) in caso di gara aumento minimo Euro 1.000,00. Lotto 12 - Comune di 
Trapani (TP) Via Conte Agostino Pepoli, 203. Piena proprietà su appartamento di 8 vani cat.li al p. terzo. Cert. En. Classe G. 
Prezzo base: Euro 174.750,00 (Offerta minima pari al 75% del prezzo base Euro 131.062,50) in caso di gara aumento 
minimo Euro 1.000,00. Lotto 13 - Comune di Trapani (TP) Largo Franchi, 8. Piena proprietà su appartamento di 3 vani 
cat.li, al p. sesto. Cert. En. Classe G. Prezzo base: Euro 56.250,00 (Offerta minima pari al 75% del prezzo base Euro 
42.187,50) in caso di gara aumento minimo Euro 1.000,00. Lotto 14 - Comune di Trapani (TP) Largo Franchi, 8. Piena 
proprietà su appartamento di 3 vani cat.li, al p. sesto. Cert. En. Classe G. Prezzo base: Euro 48.750,00 (Offerta minima 
pari al 75% del prezzo base Euro 63.562,50) in caso di gara aumento minimo Euro 1.000,00. Lotto 15 - Comune di 
Trapani (TP) Largo Franchi, 8. Piena proprietà su appartamento di 3 vani cat.li, al p. sesto. Cert. En. Classe G. Prezzo base: 
Euro 40.500,00 (Offerta minima pari al 75% del prezzo base Euro 30.375,00) in caso di gara aumento minimo Euro 
1.000,00. Vendita senza incanto: 20/10/2016 ore 17:00, innanzi al professionista delegato Avv. Aldo Verro presso lo stu-
dio in Trapani Corso Piersanti Mattarella, 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, 347.8850923 e su www.
tribunale.trapani.it, www.giustizia.palermo.it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A340336,A340337,A340338,A340339,A340
340,A340341,A340342,A340343,A340344,A340345,A340346,A340347,A340348,A340349,A340350).
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ESEC. IMM. N. 100/14 R.G.E.
Comune di Erice (TP) Via Cariddi, 62 ang. Via Scon-
trino Lotto 1 -. Appartamento al p. primo composto da: 
ingresso, ampio vano salone, camera, cameretta, vano 
pranzo, oltre veranda e giardino per complessivi ca mq 
118,88. 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. Lotto 2 -. Unità 
immobiliare al p. secondo composto da unico ambiente 
con ang. cottura e bagno di ca mq 38,50; piccolo riposto 
esterno di mq 5,14, tettoia di mq 21,73; terrazza di perti-
nenza di mq 50,39. Prezzo base: Euro 21.500,00 (Offer-
ta minima pari al 75% del prezzo base Euro 16.125,00) 
in caso di gara aumento minimo Euro 500,00. Vendita 
senza incanto: 15/10/2016 ore 10:00, innanzi al profes-
sionista delegato Avv. Francesca Corso presso lo studio 
in Trapani Corso Italia, 63. Deposito offerte dal lunedi al 
venerdi ore 9.30-13.00 e 16.30-19.00, entro e non oltre le 
12 del giorno feriale antecedente la vendita presso suddet-
to studio. Maggiori info presso il delegato nonché custode 
giudiziario, tel. 0923.872759, 329.8293354 e su www.
tribunale.trapani.it, www.giustizia.palermo.it e www.aste-
giudiziarie.it. (Cod. A355411,A355412).

ESEC. IMM. N. 124/04 R.G.E.
Lotto 2 - Comune di Calatafimi-Segesta (TP) Contrada 
Gorga. Piena proprietà di terreno di compl. mq. 16.460, 
posto vicino alla sorgente termale del Gorga, ricadente in 
Zona “Ft. 3” del P.R.G. (insediamenti turistico ? termali). 
Prezzo base: Euro 52.500,00 (Offerta minima pari al 
75% del prezzo base Euro 39.400,00) in caso di gara 
aumento minimo Euro 2.000,00. Vendita senza incan-
to: 25/10/2016 ore 14:30, innanzi al professionista dele-
gato Avv. Rosita Cosentino presso lo studio in Via Osorio, 
38. Deposito offerte entro le 12 del giorno feriale ante-
cedente 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.giustizia.palermo.it e www.aste-
giudiziarie.it. (Cod. A139228,A139229).

ESEC. IMM. N. 129/93 R.G.E.
Comune di Alcamo (TP) Corso dei Mille, 165 Lotto 
7 -. Magazzino di mq. 108 al p. seminterrato. Prezzo 
base: Euro 23.414,06 (Offerta minima pari al 75% del 
prezzo base Euro 17.561,00) in caso di gara aumen-
to minimo Euro 2.000,00. Lotto 11 -. Appartamento di 
mq 108 al p. terzo. Classe Energ. G. Prezzo base: Euro 
29.250,00 (Offerta minima pari al 75% del prezzo base 
Euro 21.940,00) in caso di gara aumento minimo Euro 
2.000,00. Vendita senza incanto: 09/11/2016 ore 16:00, 
innanzi al professionista delegato Avv. Giovanna Messina 
presso lo studio in Trapani, Via Marino Torre, 49. Deposi-
to offerte dalle 16 alle 19 entro il giorno feriale anteceden-
te la vendita presso suddetto studio. Maggiori info presso 
il delegato nonché custode giudiziario, tel. 0923.29191; 
368.7337340 e su www.tribunale.trapani.it, www.giusti-
zia.palermo.it e www.astegiudiziarie.it. (A304603).

ESEC. IMM. N. 132/15 R.G.E.
Lotto unico - Comune di Paceco (TP) Via Goldoni, 46. 
Fabbricato per civile abitazione su 3 livelli f. terra con am-
pio androne, vano scala e magazzino di ca mq 42 al p. ter-
ra avente anche accesso indipendente dalla strada. Prezzo 
base: Euro 83.314,00 (Offerta minima accettabile pari 
almeno al 75% del prezzo base Euro 62.486,00). Vendita 
senza incanto: 04/10/2016 ore 18:00, innanzi al profes-
sionista delegato Avv. Michele Virgilio presso lo studio in 
Trapani Via San Michele, 4. Deposito offerte entro le 12 
del giorno feriale antecedente la vendita presso suddetto 
studio. Maggiori info presso il delegato tel. 0923.23854, 
339.7364652 e su www.tribunale.trapani.it, www.giustizia.
palermo.it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A341664).

ESEC. IMM. N. 134/13 R.G.E.
Lotto 1 - Comune di Trapani (TP). Piena proprietà di ap-
partamento di mq cat.li 143 al p. quinto, palazzina B, Re-
sidence La Zagara, composto da cucina-pranzo, dispensa, 
3 camere, 2 bagni, ingresso-salone, corridoio, ripostiglio 
oltre 3 balconi e veranda e Posto auto nell’area condo-
miniale. APE Classe F. Prezzo base: Euro 137.000,00 
(Offerta minima pari al 75% del prezzo base Euro 
102.750,00) in caso di gara aumento minimo Euro 
2.000,00. Vendita senza incanto: 09/11/2016 ore 17:00, 
innanzi al professionista delegato Avv. Francesca Gian-
no presso lo studio in Trapani Via Virgilio, 11. Deposito 
offerte entro le 19 del giorno feriale antecedente la ven-
dita presso lo studio del delegato. Maggiori info presso 
il delegato nonché custode giudiziario, tel. 393.4065581 
e su www.tribunale.trapani.it, www.giustizia.palermo.it e 
www.astegiudiziarie.it. (Cod. A354577).



ESEC. IMM. N. 249/11 R.G.E.
Comune di Alcamo (TP) Lotto 1 - Via Carmelo One-
to, 32. Piena ed intera proprietà di unità immobiliare di 
mq lordi 296 costituita da: p. seminterrato adibito a gara-
ge; piani terra e primo adibiti ad abitazione oltre terreno 
attiguo e pertinenziale di are 2.70. Prezzo base: Euro 
102.000,00 (Offerta minima pari al 75% del prezzo 
base Euro 76.500,00) in caso di gara aumento minimo 
Euro 5.000,00. Lotto 2 - Viua Carmelo Oneto, 32. Piena 
ed intera proprietà di unità immobiliare di mq lordi 284 
costituita da: p. seminterrato adibito a garage; piani terra e 
primo adibiti ad abitazione oltre terreno attiguo e pertinen-
ziale di are 2.70. Prezzo base: Euro 99.000,00 (Offerta 
minima pari al 75% del prezzo base Euro 74.250,00) 
in caso di gara aumento minimo Euro 5.000,00. Vendi-
ta senza incanto: 07/11/2016 ore 16:30, innanzi all’Avv. 
Valeria Maria Raineri presso lo studio in Trapani, Via R. 
Passaneto, 6. Deposito offerte entro le 12 del 04/11/2016 
giorno feriale antecedente la vendita presso suddetto stu-
dio. Maggiori info presso delegato nonché custode tel. 
0923.873022; 339.4846347 e su www.tribunale.trapani.it, 
www.giustizia.palermo.it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. 
A287198,A287199).

ESEC. IMM. N. 215/12 R.G.E.
Comune di Trapani (TP) Contrada Bordino Lotto 1 -. 
Piena ed intera proprietà di: terreno di ca mq 5.690 ove 
insiste vigneto; terreno di ca mq 1.540 incolto, ricadenti 
in zona E1. Prezzo base: Euro 3.150,00. Offerta mini-
ma accettabile pari almeno al 75% del prezzo base in 
caso di gara aumento minimo Euro 1.000,00. Lotto 
2 -. Piena ed intera proprietà di: terreno di ca mq 5.610 
ove insiste vigneto; terreno di ca mq 3.160 ove insiste 
vigneto; nella disponibilità di terzi in locazione; ricaden-
ti in zona P.R.G. Prezzo base: Euro 4.500,00. Offerta 
minima accettabile pari almeno al 75% del prezzo 
base in caso di gara aumento minimo Euro 1.000,00. 
Lotto 4 -. Piena ed intera proprietà di terreno di ca mq 
4.750; Quota di 1/4 su ruderi insistenti su terreno di ca 
mq 500. Prezzo base: Euro 2.000,00. Offerta minima 
accettabile pari almeno al 75% del prezzo base in 
caso di gara aumento minimo Euro 1.000,00. Vendita 
senza incanto: 18/10/2016 ore 17:00, innanzi al profes-
sionista 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.trapa-
ni.it, www.giustizia.palermo.it e www.astegiudiziarie.it. 
(Cod. A307683,A307684,A307685,A307686).
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ESEC. IMM. N. 209/08 R.G.E.
Lotto unico - Comune di Valderice (TP) Via S. Barnaba, 
34. Piena ed intera proprietà di villa gentilizia ottocentesca 
denominata “Villa Maria Grazia”, composta da ingresso, 
vano scala, cucina, 2 saloni, sala da pranzo, biblioteca, 
disimpegno, 2 studi, bagno ed ampia veranda calpestabi-
le, al p. terra; 5 camere, 3 bagni, lavanderia, vano scala 
e 4 disimpegni, al p. 1?; 8 camere, 2 bagni, vano scala e 
ingresso, al p. 2º, il tutto per ca. mq. 1092,27. Accessori: 
- Giardino/parco di mq. 24.830;- Sala ristorante/spettacoli 
di mq. 496,50, su un livello; - Antico fabbricato rurale, 
di mq. lordi 18,45, posto in prossimità dell’ingresso ed 
adibito a guardiola; - Tettoia per il ricovero legname di ca. 
mq. 24; - Fabbricato accessorio di mq. 8.40 (barbecue); - 
Magazzino rurale di mq. 44,54; - Dependance nº 1, di mq. 
480,88, sui piani seminterrato, terra e 1º; - Dependance nº 
2, su 2 livelli di mq. 51,28 cadauno. Prezzo base: Euro 
1.300.000,00 (Offerta minima pari al 75% del prezzo 
base Euro 975.000,00) in caso di gara aumento minimo 
Euro 25.000,00. Vendita senza incanto: 09/11/2016 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 nonché Custode, tel. 0923/593075; 
347/3884988 e su www.tribunale.trapani.it, www.giusti-
zia.palermo.it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A237590).

ESEC. IMM. N. 165/12 R.G.E.
Lotto 1 - Comune di Valderice (TP) Loc. Lido Valderi-
ce - Via del Riccio, 2. Piena ed intera proprietà di villet-
ta unifamiliare di 5 vani al p. terra. Prezzo base: Euro 
86.000,00 (Offerta minima pari al 75% del prezzo base 
Euro 64.500,00) in caso di gara aumento minimo Euro 
2.500,00. Vendita senza incanto: 11/11/2016 ore 17:00, 
innanzi al professionista delegato Avv. Dario Guarnot-
ta presso lo studio in Trapani Corso Italia, 77. Deposito 
offerte entro le 12 del giorno feriale antecedente la ven-
dita presso lo studio del delegato. Maggiori info presso 
il delegato nonché custode tel. 0923.871443 e su www.
tribunale.trapani.it, www.giustizia.palermo.it e www.aste-
giudiziarie.it. (Cod. A353014).

ESEC. IMM. N. 8/09 R.G.E.
Lotto unico - Comune di Paceco (TP) Frazione Xiggiari. 
Piena ed intera proprietà di: a)terreno agricolo di ca mq 
25.200 qualità pascolo e seminativo; b)terreno agricolo di 
ca mq 12.700 qualità seminativo e vigneto. Prezzo base: 
Euro 16.875,00. Offerta minima accettabile pari alme-
no al 75% del prezzo base in caso di gara aumento mi-
nimo Euro 1.000,00. Vendita senza incanto: 11/10/2016 
ore 10:45, innanzi al professionista delegato Avv. Matteo 
Torre presso lo studio in Trapani, Via Osorio, 12. Depo-
sito offerte entro le 12 del giorno feriale antecedente la 
vendita presso suddetto studio. Maggiori info presso il 
delegato nonchè custode tel. 0923/21678; 349/6835142 
e su www.tribunale.trapani.it, www.giustizia.palermo.it e 
www.astegiudiziarie.it. (Cod. A282435).

ESEC. IMM. N. 16/11 R.G.E.
Lotto unico - Comune di Erice (TP) Contrada Tangi-Bal-
lata - Via Gucciardi. Fabbricato urbano adibito ad abita-
zione, composto da 2 vani, cucina, riposto, w.c. e 2 locali 
di sgombero oltre corte propria. Il tutto per una sup. com-
pl. di ca. mq. 215, di cui mq. 132 area di sedime del fab-
bricato e mq. 83 di corte di pertinenza al fabbricato. Prez-
zo base: Euro 15.609,38 (Offerta minima pari al 75% 
del prezzo base Euro 11.708,00) in caso di gara au-
mento minimo Euro 1.000,00. Vendita senza incanto: 
11/10/2016 ore 09:30, innanzi al professionista delegato 
Avv. Roberto Guarnotta presso lo studio in Trapani, Via 
Virgilio, 11. Deposito offerte entro le 12 del giorno feriale 
antecedente la vendita presso suddetto studio. Maggiori 
info presso il delegato nonché custode, nelle ore 16.30-
19.30 tel. 0923/593152 338/1720459 e su www.tribunale.
trapani.it, www.giustizia.palermo.it e www.astegiudizia-
rie.it. (Cod. A252304).
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