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ESEC. IMM. N. 18/11 R.G.E.
Lotto 1 - Comune di Calatafimi-Segesta (TP) Contrada Per-
gole Tufforosso. Piena proprietà di terreno agricolo di ettari 
08.80.72, ove insiste fabbricato ad uso abitativo a 2 p. f.t. di 
mq. 160. Cert. Energ. G. Prezzo base: Euro 12.657,00 (Of-
ferta minima pari al 75% del prezzo base Euro 9.493,00) 
in caso di gara aumento minimo Euro 2.000,00. Vendita 
senza incanto: 09/11/2016 ore 16:00, innanzi al professio-
nista delegato Avv. Giovanna Messina presso lo studio in 
Trapani, Via Marino Torre, 49. Deposito offerte dalle 16 alle 
19 entro il giorno feriale antecedente la vendita presso sud-
detto studio. Maggiori info presso il delegato tel. 0923.29191 
- cell. 368.7337340 e su www.tribunale.trapani.it, www.giu-
stizia.palermo.it e www.astegiudiziarie.it. (A241664).

ESEC. IMM. N. 26/12 R.G.E.
Lotto 1 - Comune di Alcamo (TP) Via Tiziano, 29. Fabbri-
cato su 3 elevazioni f.t., costituito da p. terra, 1º e 2º con 
terrazza di mq. 20,12 coperta con tettoia in legno abusiva. 
Cert. Energ. E. Prezzo base: Euro 12.993,75 (Offerta mi-
nima pari al 75% del prezzo base Euro 9.750,00) in caso 
di gara aumento minimo Euro 2.000,00. Vendita senza 
incanto: 09/11/2016 ore 16:00, innanzi al professionista de-
legato Avv. Giovanna Messina presso lo studio in Trapani, 
Via Marino Torre, 49. Deposito offerte dalle 16 alle 19 entro 
il giorno feriale antecedente la vendita presso suddetto stu-
dio. Maggiori info presso il delegato tel. 0923/29191 - cell. 
368/7337340 e su www.tribunale.trapani.it, www.giustizia.
palermo.it e www.astegiudiziarie.it. (A255317).

ESEC. IMM. N. 71/10 R.G.E.
Lotto 3 - Comune di Erice (TP) Contrada Tangi - Strada Pro-
vinciale Blandano - Ballata. Piena proprietà di casa a solo 
con giardino composta da cucina, wc, antiwc, 4 vani abitabi-
li ed accessori di ca. mq. 175. L’immobile è diruto. Prezzo 
base: Euro 12.330,00 (Offerta Minima Euro 9.248,00) in 
caso di gara aumento minimo Euro 2.000,00. Vendita sen-
za incanto: 09/11/2016 ore 16:00, innanzi al professionista 
delegato Avv. Giovanna Messina presso lo studio in Trapani, 
Via Marino Torre, 49. Deposito offerte dalle 16 alle 19 en-
tro il giorno feriale antecedente la vendita presso suddetto 
studio. Maggiori info presso il delegato tel. 0923.29191 - 
368.7337340 e su www.tribunale.trapani.it, www.giustizia.
palermo.it e www.astegiudiziarie.it. (A304660).

ESEC. IMM. N. 83/12 R.G.E.
Lotto 5 - Comune di Erice (TP) Frazione Pizzolungo - Via 
Eolo. Piena prop. di terreno agricolo di ca. mq. 1.130. Prez-
zo base: Euro 7.593,75 (Offerta minima pari al 75% del 
prezzo base Euro 5.696,00) in caso di gara aumento mi-
nimo Euro 1.000,00. 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. 
Deposito offerte dalle 16 alle 19 entro il giorno feriale an-
tecedente la vendita presso suddetto studio. Maggiori info 
presso il delegato tel. 0923/29191 - 368/7337340 e su www.
tribunale.trapani.it, www.giustizia.palermo.it e www.aste-
giudiziarie.it. (A278426).

ESEC. IMM. N. 193/12 R.G.E.
Lotto 2 - Comune di Calatafimi-Segesta (TP). Piena 
ed intera proprietà di villetta di ca mq 141 divisa in 
2 porzioni, con annesso ente comune e locale semin-
terrato uso autorimessa oltre terreno circostante di mq 
14.906. Prezzo base: Euro 82.500,00 (Offerta mini-
ma pari al 75% del prezzo base Euro 61.875,00) in 
caso di gara aumento minimo Euro 2.000,00. Ven-
dita senza incanto: 18/11/2016 ore 17:00, innanzi al 
professionista delegato Avv. Dario Guarnotta presso 
lo studio in Trapani Corso Italia, 77. Deposito offerte 
entro le 12 del giorno feriale antecedente la vendita 
presso suddetto studio. Maggiori info presso il dele-
gato nonché custode giudiziario, tel. 0923.871443 e su 
www.tribunale.trapani.it, www.giustizia.palermo.it e 
www.astegiudiziarie.it. (Cod. A331365).

ESEC. IMM. N. 136/10 R.G.E.
Lotto unico - Comune di Trapani (TP) Via Antonello da Mes-
sina, 35. Piena proprietà di appartamento per civile abitazione 
di ca mq 124 lordi, al p. primo, composto da ingresso, salone, 
studio, w.c., 2 vani letto, bagno, cucina, riposto, corridoio e 
piccola veranda coperta. Classe Energ. G. Garage di mq 14,58 
al p. terra. 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: 
08/11/2016 ore 17:30, innanzi al professionista delegato Avv. 
Francesco Di Vita presso lo studio in Trapani Piazza G. Ciac-
cio Montalto, 11. Deposito offerte entro le 12 del giorno feriale 
antecedente la vendita presso suddetto studio. Maggiori info 
presso il delegato nonché custode giudiziario, tel. 0923.29111 
e 347.6756645 e su www.tribunale.trapani.it, www.giustizia.
palermo.it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A316424).

ESEC. IMM. N. 25/15 R.G.E.
Comune di Alcamo (TP) Lotto 1 - Via Francesco Stornel-
lo, 2-4. Piena proprietà di autorimessa di mq 30,80 lordi, al 
p. terra, composta da vano, riposto e wc. Prezzo base: Euro 
5.700,00 (Offerta minima pari al 75% del prezzo base Euro 
4.275,00) in caso di gara aumento minimo Euro 500,00. 
Lotto 2 - Via Soldato Stornello, 2. Piena proprietà di apparta-
mento di ca mq 98, composto da 2 vani, disimpegno, bagno e 
balcone al p. primo; vano wc e balcone al p. secondo; cucina, 
terrazzino e wc al p. terzo. Prezzo base: Euro 22.500,00 (Of-
ferta minima pari al 75% del prezzo base Euro 16.875,00) 
in caso di gara aumento minimo Euro 1.000,00. Vendita 
senza incanto: 10/11/2016 ore 16:00, innanzi al professioni-
sta delegato Avv. Vincenzo Milazzo presso lo studio in Trapani 
Corso Italia, 63. Deposito offerte entro le 12 del giorno feriale 
antecedente la vendita presso suddetto studio. Maggiori info 
presso il delegato tel. 0923.22903, 338.7086233 e su www.
tribunale.trapani.it, www.giustizia.palermo.it e www.astegiu-
diziarie.it. (Cod. A320459,A320460).

ESEC. IMM. N. 46/10 R.G.E.
Lotto unico - Comune di Trapani (TP), via Marchese Pla-
tamone n.20-22-24-26. Immobile a p.t., di mq 285,38 circa 
lordi (mq 222,28 circa utili), facente parte del maggior edifi-
cio denominato “Palazzo Platamone”, composto da un ampio 
locale destinato ad attività commerciale con annessi cucina, 
locale deposito e relativi servizi igienici. Classe energetica 
D. Soggetto alla prelazione di cui agli artt.59 e ss. D.Lgs. 
42/04 in quanto porzione di bene di interesse culturale ex 
L.1089/1939 soggetto a vincolo giusta decreto n.5453/1996 
dell’Assessore dei Beni Culturali ed Ambientali della Regio-
ne Siciliana. Censito nel NCEU di TP al foglio 304 parti-
cella 22 sub 52. Prezzo base: euro 606.500,00; in caso di 
gara, aumento minimo: euro 10.000,00. Offerta minima 
per partecipare all’asta, pari al 75% del prezzo base, 
ex art.571 c.p.c.: euro 454.875,00. Vendita senza incan-
to: 18/11/2016 ore 16.00, innanzi al professionista delegato 
Avv. Alberto Piacentino presso il suo studio in Trapani, Cor-
so Italia n.98. Deposito offerte entro le ore 12 del giorno an-
tecedente 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. A355193).

ESEC. IMM. N. 154/13 R.G.E.
Comune di Paceco (TP) Lotto 1 - Via Regina Mar-
gherita, 90. Piena proprietà di fabbricato composto 
da appartamento di mq 30,08 composto da ingres-
so-soggiorno, disimpegno, bagno, cucina, camera, 
oltre vano di mq 13,71 per attività commerciale al p. 
terra, appartamento di mq 53,70 composto da ingres-
so, cucina, pranzo, bagno, disimpegno e camera al p. 
primo; appartamento di mq 36,70 composto da ingres-
so-disimpegno, cucina, camera, vano-armadi, riposto 
e wc e veranda al p. secondo. Classe Energ. G. Prezzo 
base: Euro 39.000,00 (Offerta minima pari al 75% 
del prezzo base Euro 29.250,00) in caso di gara au-
mento minimo Euro 1.500,00. Lotto 2 - Contrada 
Margherita. Piena proprietà di terreno di mq 1.952. 
Prezzo base: Euro 660,00 (Offerta minima pari al 
75% del prezzo base Euro 495,00) in caso di gara 
aumento minimo Euro 300,00. Lotto 3 - Contrada 
Margherita. Piena proprietà di terreno di mq 9.720 ove 
insiste rudere in pessime condizioni statiche. Prezzo 
base: Euro 4.350,00 (Offerta minima pari al 75% 
del prezzo base Euro 3.262,00) in caso di gara au-
mento minimo Euro 500,00. Lotto 4 - Contrada Mar-
gherita. Piena proprietà di terreno di mq 8.480. Prezzo 
base: Euro 3.000,00 (Offerta minima pari al 75% 
del prezzo base Euro 2.250,00) in caso di gara au-
mento minimo Euro 400,00. Lotto 5 - Contrada Mar-
gherita. Piena proprietà di terreno di mq 2.900. Prezzo 
base: Euro 975,00 (Offerta minima pari al 75% 
del prezzo base Euro 731,25) in caso di gara au-
mento minimo Euro 200,00. Vendita senza incanto: 
08/11/2016 ore 16:30, innanzi al professionista dele-
gato Avv. Francesco Di Vita presso lo studio in Trapani 
Piazza G. Ciaccio Montalto, 11. Deposito offerte entro 
le 12 del giorno feriale antecedente la vendita presso 
suddetto studio. Maggiori info presso il delegato tel. 
0923.29111, 347.6756645 e presso il custode giudizia-
rio Avv. Patrizia Sardo tel. 0923.030137, 347.3631790 
e su www.tribunale.trapani.it, www.giustizia.palermo.
it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A323219,A323220,
A323221,A323222,A323223).

FALL. N. 8/12 R.F.
Lotto unico - Comune di Trapani (TP) Frazione Sa-
linagrande - Via Salinagrande, 4. Piena ed intera pro-
prietà di opificio industriale di mq 7.580 cat. insisten-
te su terreno di are 31. 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: 23/11/2016 ore 
09:30, innanzi al G.D. Dott. Vincenzo Carnì. Depo-
sito offerte entro le 12 del giorno feriale antecedente 
la vendita in Cancelleria Fallimentare. Maggiori info 
in Cancelleria e presso il curatore Avv. Vito Bertuglia 
tel. 0923/362929, 347/6742223 e su www.tribunale.
trapani.it, www.giustizia.palermo.it e www.astegiu-
diziarie.it. (Cod. A278680).
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