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FALL. N. 2746/99 R.F.
Comune di Alcamo (TP) Lotto 2 - Contrada Montagna 
- Via Elio Vittorini, 6. Piena ed intera proprietà di depo-
sito artigianale al p. seminterrato e pertinente spazio libe-
ro retrostante il fabbricato per compl.vi mq 93. Prezzo 
base: Euro 4.500,00 (Offerta minima pari al 75% del 
prezzo base Euro 3.375,00) in caso di gara aumento 
minimo Euro 500,00. Lotto 4 - Marina - Contrada Ca-
latubo - Via 102, 164 /b/c. Piena ed intera proprietà di ap-
partamento di mq 97,57, al p. secondo, oltre verande per 
mq 16,54, e balconi per mq 43,20 con pertinenti terreno 
e scala comune. Prezzo base: Euro 7.500,00 (Offerta 
minima pari al 75% del prezzo base Euro 5.625,00) 
in caso di gara aumento minimo Euro 500,00. Lotto 
5 - Marina - Contrada Calatubo - Via 102, 164 /b/c. Pie-
na ed intera proprietà di locale al p. seminterrato, di mq 
utili 116,30 ove è stato realizzato pozzo per l’approvvi-
gionamento idrico del fabbricato, con pertinente terreno. 
Prezzo base: Euro 6.500,00 (Offerta minima pari al 
75% del prezzo base Euro 4.875,00) in caso di gara 
aumento minimo Euro 500,00. Lotto 6 - Contrada Ca-
latubo - Angolo Via dei Calamari e Via dei Delfini. Piena 
ed intera proprietà di appartamento di mq utili 100,75 al 
p. terzo, oltre balconi per mq 6,50 e veranda di mq 50,55. 
Prezzo base: Euro 15.000,00 (Offerta minima pari al 
75% del prezzo base Euro 11.250,00) in caso di gara 
aumento minimo Euro 500,00. Vendita senza incan-
to: 23/11/2016 ore 10:00, innanzi al Giudice Delegato 
presso Tribunale di Trapani. Deposito offerte entro le 12 
del giorno feriale antecedente la vendita in Cancelleria 
Fallimentare. Maggiori info in Cancelleria Fallimentare 
e presso il Curatore Avv. Pia Cristina Fallucca telefax 
0923.593075; cell. 347.3884988 e su www.tribunale.tra-
pani.it, www.giustizia.palermo.it e www.astegiudiziarie.
it. (Cod. A241519,A241521,A241522,A347732).

ESEC. IMM. N. 198/14 R.G.E.
Lotto Unico - Comune di Trapani (TP) Via Pietro 
Novelli, 8. Piena ed intera proprietà di appartamen-
to di ca mq 102 al p. terzo composto da 3 camere, 
cucina, bagno, ingresso, corridoio e 2 balconi. Cert. 
En.: Classe G. Prezzo base: Euro 35.866,56 (Of-
ferta minima pari al 75% del prezzo base Euro 
26.899,92) in caso di gara aumento minimo Euro 
2.000,00. Vendita senza incanto: 29/11/2016 ore 
10:00, innanzi al professionista delegato Avv. Vale-
ria Denaro presso lo studio legale Colli Messina in 
Trapani, Via Virgilio, 11. Deposito offerte entro le 12 
del giorno feriale antecedente la vendita presso sud-
detto studio. Maggiori info presso il delegato nonché 
custode giudiziario, tel. 339.7207802 e su www.tri-
bunale.trapani.it, www.giustizia.palermo.it e www.
astegiudiziarie.it. (Cod. A336808).
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ESEC. IMM. N. 188/14 R.G.E.
Lotto 1 - Comune di Alcamo (TP) Via Nino Savarese. Piena 
ed intera proprietà di deposito di mq cat.li 201 e pertinen-
te terreno di mq 7. Prezzo base: Euro 75.738,00 (Offerta 
minima pari al 75% del prezzo base Euro 56.803,50) in 
caso di gara aumento minimo Euro 1.500,00. Vendita sen-
za incanto: 25/11/2016 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 tel. 0923.554790, 328.7391545 e presso il 
custode giudiziario Avv. Alessandra Corso tel. 348.6548837 
e su www.tribunale.trapani.it, www.giustizia.palermo.it e 
www.astegiudiziarie.it. (Cod. A348438).

ESEC. IMM. N. 8/14 R.G.E.
Lotto Unico - Comune di Alcamo (TP) Via Francesco Vivo-
na, 3. A) Garage di mq 9; B) Appartamento su 3 livelli Classe 
Energ. G. Prezzo base: Euro 32.100,00 (Offerta minima 
pari al 75% del prezzo base Euro 24.075,00) in caso di 
gara aumento minimo Euro 1.000,00. Vendita senza in-
canto: 18/11/2016 ore 17:00, innanzi al professionista dele-
gato Avv. Aldo Verro presso lo studio in Trapani, C.so Pier-
santi Mattarella, 228. Deposito offerte entro le 12 del giorno 
feriale antecedente la vendita presso suddetto studio. Mag-
giori info presso il delegato nonché custode tel. 0923.551121 
- 347.8850923 e su www.tribunale.trapani.it, www.giustizia.
palermo.it e www.astegiudiziarie.it. (A326075).

ESEC. IMM. N. 33/15 R.G.E.
Lotto unico - Comune di Trapani (TP) Contrada Creta For-
nazzo - Via Francesco Culcasi, 1/B. Piena ed intera proprietà 
di complesso immobiliare composto da terreno di mq 3.133 
ove insistono: capannone di mq 605 con sale lavorazione, 
magazzini, sala archivio, locale impianti; palazzina uffici di 
mq 277; parcheggio ed area manovra. Classe energ. G. Prez-
zo base: Euro 210.000,00 (Offerta minima pari al 75% 
del prezzo base Euro 157.500,00) in caso di gara aumento 
minimo Euro 5.000,00. Vendita senza incanto: 23/11/2016 
ore 17:30, innanzi al professionista delegato Avv. Pia Cristi-
na Fallucca presso lo studio in Trapani Via Riccardo Passa-
neto, 63. Deposito offerte entro le ore 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.aste-
giudiziarie.it. (Cod. A332831).

ESEC. IMM. N. 62/14 R.G.E.
Lotto Unico - Comune di Valderice (TP) Contrada Peraino 
Visconte. Piena ed intera prop. di complesso turistico alber-
ghiero a quattro stelle che si sviluppa in 3 corpi di fabbrica 
separati (corpo A, B e C) aventi una sup. lorda complessiva 
di mq. 1.450, per un totale di 32 camere e 59 posti letto; oltre 
piscina di mq. lordi 720, locale tecnico di mq. lordi 92,20 e 
un terreno agricolo di mq. lordi 40.367 (v.avviso). Prezzo 
base: Euro 1.424.390,70 (Offerta minima pari al 75% del 
prezzo base Euro 1.068.293,00) in caso di gara aumento 
minimo Euro 5.000,00. Vendita senza incanto: 17/11/2016 
ore 10:00, innanzi al professionista delegato Avv. Valeria 
Denaro presso lo Studio Legale Colli Messina, in Trapani, 
Via Virgilio, 11. Deposito offerte dalle ore 10 alle ore 12 ed 
entro il giorno feriale antecedente la vendita presso suddetto 
studio. Maggiori info presso il delegato nonché custode tel. 
339.7207802 e su www.tribunale.trapani.it, www.giustizia.
palermo.it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A325595).

ESEC. IMM. N. 7/14 R.G.E.
Lotto 1 - Comune di Trapani (TP) Via Giacomo del Bosco, 
31. Piena ed intera proprietà di appartamento di mq utili 
35,65 al p. primo con pertinente terrazza complanare di mq 
12,95. Prezzo base: Euro 15.750,00 (Offerta minima pari 
al 75% del prezzo base Euro 11.812,50) in caso di gara 
aumento minimo Euro 1.000,00. Vendita senza incanto: 
29/11/2016 ore 11:30, innanzi al professionista delegato Avv. 
Gaetano Di Mattia presso lo studio in Trapani Via Palma, 
66. Deposito offerte entro le ore 12 del giorno antecedente 
la vendita presso suddetto studio. Maggiori info presso il de-
legato tel. 0923.554790, 328.7391545 e su www.tribunale.
trapani.it, www.giustizia.palermo.it e www.astegiudiziarie.
it. (Cod. A319805).

ESEC. IMM. N. 236/11 R.G.E.
Comune di Castellammare del Golfo (TP) Lot-
to 1 - Località Fontanelle. Terreno di ca mq 5.060 
ricadente in zona E1. Prezzo base: Euro 1.800,00 
(Offerta minima pari al 75% del prezzo base Euro 
1.350,00) in caso di gara aumento minimo Euro 
500,00. Lotto 2 - Località Fontanelle. Terreno di ca 
mq 7.080 ricadente in zona E1. Prezzo base: Euro 
2.400,00 (Offerta minima pari al 75% del prez-
zo base Euro 1.800,00) in caso di gara aumento 
minimo Euro 500,00. Lotto 3 - Località Balata di 
Baida - Via B. A) Locale terrano di ca mq 55 B) 
Unità immobiliare di ca mq 45 al p. terra composta 
da unico ambiente con ang. cottura, forno a legna e 
locale wc; Unità immobiliare di ca mq 210 al p. pri-
mo e terrazzo, composta da ingresso, corridoi, cucina 
abitabile, 3 camere, ampio salone, 2 bagni, loc. la-
vanderia e 3 riposti. Prezzo base: Euro 43.500,00 
(Offerta minima pari al 75% del prezzo base 
Euro 32.625,00) in caso di gara aumento minimo 
Euro 1.000,00. Lotto 4 - Località Rama d’Alloro. 
Terreno di ca mq 5.669 ricadente in zona E1. Prezzo 
base: Euro 675,00 (Offerta minima pari al 75% 
del prezzo base Euro 507,00) in caso di gara au-
mento minimo Euro 300,00. Vendita senza incan-
to: 18/11/2016 ore 17:00, innanzi al professionista 
delegato Avv. Aldo Verro presso lo studio in Trapa-
ni Corso Piersanti Mattarella, 228. Deposito offerte 
entro le 12 del giorno feriale antecedente la vendita 
presso suddetto studio. Maggiori info presso il dele-
gato nonché custode tel. 0923/551121 347/8850923 e 
su www.tribunale.trapani.it, www.giustizia.palermo.
it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A326070,A326071
,A326072,A326073).

ESEC. IMM. N. 26/14 R.G.E.
Lotto unico - Comune di Buseto Palizzolo (TP) Via Palermo, 
233. Piena proprietà di appartamento di mq 520 composto da 
accesso al p. terra; soggiorno, pranzo, cucina-tinello, disim-
pegno, 3 vani letto, riposto, bagno, wc con balcone e 3 logge 
di pertinenza al p. primo; vano tecnico, wc e terrazzo prati-
cabile ove insistono forno accessorio e pannelli fotovoltaici 
al p. secondo. Classe F. Prezzo base: Euro 127.000,00 (Of-
ferta minima pari al 75% del prezzo base Euro 95.250,00) 
in caso di gara aumento minimo Euro 2.000,00. Vendita 
senza incanto: 14/11/2016 ore 17:00, innanzi al professio-
nista delegato Avv. Francesca Gianno presso lo studio in Tra-
pani, Via Virgilio, 11 - p.2º. Deposito offerte dalle ore 17 
alle ore 19 fino al 13/11/2016 presso suddetto studio. Mag-
giori 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. A344989).

ESEC. IMM. N. 59/14 R.G.E.
Lotto 1 - Comune di Trapani (TP) Quartiere Sant’Alberto 
- Via Tenente Alberti, 110. Piena ed intera proprietà di appar-
tamento di mq lordi complessivi 122,50 al p. secondo, scala 
A del lotto 9, composto da ingresso-corridoio, soggiorno, 
2 camerette, camera, bagno, wc, vano cucina, 2 verandine 
chiuse, di pertinenza cantina di mq 10,70 al p. terra. Prez-
zo base: Euro 16.500,00. Offerta minima accettabile pari 
almeno al 75% del prezzo base in caso di gara aumento 
minimo Euro 1.000,00. Vendita senza incanto: 25/11/2016 
ore 09:00, innanzi al professionista delegato Avv. Vincenzo 
Pipitone presso lo studio in Alcamo Via Mauro Rostagno, 
4. Deposito offerte entro le ore 12 del giorno feriale antece-
dente la vendita presso suddetto studio previo appuntamen-
to. Maggiori info presso il delegato nonché custode previo 
appuntamento tel. 0924/514045, 333/8920951 e su www.
tribunale.trapani.it, www.giustizia.palermo.it e www.aste-
giudiziarie.it. (Cod. A305228).

ESEC. IMM. N. 63/15 R.G.E.
Lotto Unico - Comune di Valderice (TP) Via Crocci, 89. Pie-
na proprietà di: 1) Appartamento di ca mq 128,87 al p. primo; 
2) Posto auto di mq 22. Prezzo base: Euro 62.775,00 (Offer-
ta minima pari al 75% del prezzo base Euro 41.081,25) in 
caso di gara aumento minimo Euro 1.000,00. Vendita sen-
za incanto: 22/11/2016 ore 11:00, innanzi al professionista 
delegato Avv. Giancarlo Zaccarini presso lo studio in Trapani 
Corso Italia, 63. Deposito offerte entro le 12 del giorno feria-
le antecedente la vendita presso suddetto studio. Maggiori info 
presso il delegato nonché custode giudiziario, tel. 0923.872759; 
328.0214495 e su www.tribunale.trapani.it, www.giustizia.pa-
lermo.it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A331119).

ESEC. IMM. N. 127/09 R.G.E.
Lotto Unico - Comune di Trapani (TP) Via dell’Assunta, 96. Piena ed intera prop. di appartamento di ca. mq. 113,50, al p. 
2º, composto da 5,5 vani. Prezzo base: Euro 23.625,00 (Offerta minima pari al 75% del prezzo base Euro 17.718,75) 
in caso di gara aumento minimo Euro 1.000,00. Vendita senza incanto: 22/11/2016 ore 10:00, innanzi al professionista 
delegato Avv. Giancarlo Zaccarini 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 nonché custode tel. 0923.872759, 328.0214495 
e su www.tribunale.trapani.it, www.giustizia.palermo.it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A239766).
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ESEC. IMM. N. 80/13 R.G.E.
Lotto 1 - Comune di Trapani (TP) Piazza Eschilo, 2. 
Piena proprietà di appartamento di ca mq 137,04, al p. 
secondo composto da 5 vani oltre accessori. Cert. En.: 
Classe E. Prezzo base: Euro 21.516,00 (Offerta minima 
pari al 75% del prezzo base Euro 16.137,00) in caso 
di gara aumento minimo Euro 1.000,00. Vendita senza 
incanto: 18/11/2016 ore 18:00, innanzi al professionista 
delegato Avv. Fabrizio Romani presso lo studio in V. Ve-
spri, 10. Deposito offerte entro le 12 del giorno feriale 
antecedente la vendita presso suddetto studio. Maggiori 
info presso il delegato nonché custode tel. 0923/24716; 
347/3723564 e su www.tribunale.trapani.it, www.giusti-
zia.palermo.it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A299251).

ESEC. IMM. N. 119/13 R.G.E.
Lotto unico - Comune di Erice (TP) Frazione Casa San-
ta - Via Veneto, 24. Piena proprietà di appartamento di 
ca mq 80 al p. primo, composto da ingresso, angolo cot-
tura, soggiorno, cameretta, camera, bagno e disimpegno. 
Prezzo base: Euro 24.000,00 (Offerta minima pari al 
75% del prezzo base Euro 18.000,00) in caso di gara 
aumento minimo Euro 1.000,00. Vendita senza in-
canto: 23/11/2016 ore 16:30, 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. A300162).

ESEC. IMM. N. 130/12 R.G.E.
Lotto Unico - Comune di Erice (TP) Via Viterbo, 23. 
Piena ed intera proprietà di appartamento di ca mq com-
pl. 130,79 al p. terra composto da 4,5 vani. Prezzo base: 
Euro 18.942,19 (Offerta minima accettabile pari alme-
no al 75% del prezzo base Euro 14.206,64) in caso di 
gara aumento minimo Euro 1.000,00. Vendita senza 
incanto: 22/11/2016 ore 11:30, innanzi al professionista 
delegato Avv. Carlo Massimo Zaccarini presso lo studio 
in Trapani, Corso Italia, 63. Deposito offerte dalle 09.30 
alle 13.00 ed entro le 12 del giorno feriale antecedente 
la vendita presso suddetto studio. Maggiori info presso 
delegato nonché custode tel. 0923/872759, 348/5120309 
e su www.tribunale.trapani.it, www.giustizia.palermo.it e 
www.astegiudiziarie.it. (Cod. A273955).

ESEC. IMM. N. 163/15 R.G.E.
Lotto Unico - Comune di Alcamo (TP) Via Porta Palermo, 
62/C. Piena ed intera proprietà di laboratorio artigianale di 
complessivi mq 420, al p. seminterrato, composto da ampio 
laboratorio con ufficio e 2 servizi igienici. Prezzo base: 
Euro 232.000,00 (Offerta minima pari al 75% del prez-
zo base Euro 174.000,00) in caso di gara aumento mi-
nimo Euro 2.000,00. Vendita senza incanto: 01/12/2016 
ore 16:30, innanzi al professionista delegato Avv. France-
sca Culmone presso lo studio in Alcamo Via Balatelle, 27. 
Deposito offerte entro le ore 12 del giorno feriale antece-
dente la vendita presso suddetto studio. Maggiori info pres-
so il delegato nonché custode giudiziario, tel. 0924.25502 - 
339.8197271 e su www.tribunale.trapani.it, www.giustizia.
palermo.it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A358418).

ESEC. IMM. N. 223/13 R.G.E.
Lotto unico - Comune di Valderice (TP) Contrada Acque-
sorbe. Piena proprietà di appartamento composto da 4 vani e 
bagno al p. terra; vano al p. primo; terreno libero circostante. 
Prezzo base: Euro 18.985,00 (Offerta minima accettabi-
le pari almeno al 75% del prezzo base Euro 14.238,75) 
in caso di gara aumento minimo Euro 2.500,00. Vendita 
senza incanto: 18/11/2016 ore 17:00, innanzi al professio-
nista delegato Avv. Fabrizio Romani presso lo studio in Tra-
pani Via Vespri, 10. Deposito offerte entro le 12 del giorno 
feriale antecedente la vendita presso suddetto studio. Mag-
giori info presso il delegato nonché custode tel. 0923.24716, 
347.3723564 e su www.tribunale.trapani.it, www.giustizia.
palermo.it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A320784).

ESEC. IMM. N. 12/15 R.G.E.
Lotto unico - Comune di Trapani (TP) Via Conte Agostino 
Pepoli, 214. Piena ed intera proprietà di locale commercia-
le di mq 190,25 composto da: unico locale al p. terra; uffi-
cio, disimpegno, area vendita e deposito al p. primo. Classe 
Energ. G. Prezzo base: Euro 75.044,71 (Offerta minima 
pari al 75% del prezzo base Euro 56.283,53) in caso di 
gara aumento minimo Euro 2.000,00. Vendita senza in-
canto: 24/11/2016 ore 10:00, innanzi al professionista dele-
gato Avv. Valeria Denaro presso lo studio legale Colli Messi-
na, in Trapani, V. Virgilio, 11. Deposito offerte entro le 12 del 
giorno feriale antecedente la vendita presso suddetto studio. 
Maggiori info presso il delegato nonché custode giudiziario, 
tel. 339.7207802 e su www.tribunale.trapani.it, www.giusti-
zia.palermo.it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A330815).

ESEC. IMM. N. 96/14 R.G.E.
Comune di Alcamo (TP) Lotto 1 - Alcamo Marina - Con-
trada Magazzinazzi e Contrada Magazzinazzi. Appartamen-
to al p. primo formato da 2 unità abitative autonome, bagno e 
3 camere; parcheggio interno, 1/2 box indiviso. Prezzo base: 
Euro 108.750,00. Offerta minima accettabile pari almeno 
al 75% del prezzo base in caso di gara aumento minimo 
Euro 3.000,00. Lotto 2 - Via Florio 114. Box-Garage di mq 
cat.li 28 costituito da vano con soppalco che copre 1/2 della 
profondità. Prezzo base: Euro 9.750,00. Offerta minima 
accettabile pari almeno al 75% del prezzo base in caso di 
gara aumento minimo Euro 500,00. Lotto 3 - Via Arnaldo 
Fusinato, 29. Appartamento di mq cat.li 181,50 al p. terzo co-
stituito da una porzione composta da ingresso, disimpegno, 
riposto, cucina-sala pranzo, bagno e camera e altra porzione 
formata da ambiente grezzo. Prezzo base: Euro 92.650,00. 
Offerta minima accettabile pari almeno al 75% del prez-
zo base in caso di gara aumento minimo Euro 2.000,00. 
Vendita senza incanto: 22/11/2016 ore 09:00, innanzi al 
professionista delegato Avv. Giacomo Cangemi presso lo 
studio in Trapani Via Nino Bixio, 110. Deposito offerte entro 
le 12 del giorno feriale antecedente la vendita presso suddet-
to studio. 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. 
A348112,A348113,A348114).

ESEC. IMM. N. 141/10 R.G.E.
Lotto 1 - Comune di Erice (TP) Frazione Casa Santa - Via 
Gorizia, 6. Piena ed intera proprietà di appartamento al p. 
primo, composto da: ingresso-salone, camera, cameretta, 
cucina e bagno, per una sup. utile di mq. 76,50. Prezzo 
base: Euro 22.500,00 (Offerta minima pari al 75% del 
prezzo base Euro 16.875,00) in caso di gara aumento mi-
nimo Euro 1.000,00. Vendita senza incanto: 23/11/2016 
ore 17:00, innanzi al professionista delegato Avv. Pia Cri-
stina Fallucca presso lo studio in Trapani, Via Riccardo 
Passaneto, 63. Deposito offerte entro le 12 del giorno feria-
le 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.giustizia.
palermo.it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A259374).

ESEC. IMM. N. 164/12 R.G.E.
Comune di Custonaci (TP) Lotto 1 - Via Marsala, 31. Piena 
ed intera proprietà di fabbricato terrano di compl. mq 285 cir-
ca,composto da ingresso, salotto, camera, ripostiglio, came-
ra con ripostiglio, bagno, soggiorno-pranzo, cucina, ampia 
veranda coperta prospettante il giardino, androne dal quale 
si accede al deposito nel p. seminterrato ed al terrazzo sovra-
stante. Prezzo base: Euro 25.400,00. Offerta minima pari 
al 75% del prezzo base in caso di gara aumento minimo 
Euro 1.000,00. Lotto 2 - Contrada San Vito. Piena ed intera 
proprietà di terreno agricolo di ca mq 1.780. Prezzo base: 
Euro 3.300,00. Offerta minima pari al 75% del prezzo 
base in caso di gara aumento minimo Euro 500,00. Lotto 
3 - Contrada San Vito. Piena ed intera proprietà di terreno 
agricolo di ca mq 16.870. Prezzo base: Euro 28.500,00. 
Offerta minima pari al 75% del prezzo base in caso di 
gara aumento minimo Euro 1.000,00. Vendita senza in-
canto: 23/11/2016 ore 17:00, innanzi al professionista de-
legato 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 
c/o delegato nonché custode tel. 0923/1910432 e su www.
tribunale.trapani.it, www.giustizia.palermo.it e www.aste-
giudiziarie.it. (Cod. A296265,A296266,A296267).

ESEC. IMM. N. 47/13 R.G.E.
Lotto Unico - Comune di Erice (TP) Fraz. Casa Santa - 
Rione San Giuliano, Via Madonna di Fatima angolo Via 
Ciullo d’Alcamo. Piena ed intera proprietà di appartamen-
to di ca mq 132 al p. primo, int.4 del lotto 1, composto da 
ingresso, sala pranzo, soggiorno, cucina, 3 camere, bagno 
e corridoio di disimpegno. Classe Energ. G. Occupato da 
terzi. Prezzo base: Euro 22.148,44 (Offerta minima 
pari al 75% del prezzo base Euro 16.611,33) in caso 
di gara aumento minimo Euro 1.000,00. Vendita senza 
incanto: 06/12/2016 ore 15:30, innanzi al professionista 
delegato Avv. Sabrina Lipari presso lo studio in Via Livio 
Bassi, 137. Deposito offerte entro le 12 del giorno feriale 
antecedente la vendita presso suddetto studio. Maggio-
ri info presso delegato nonché custode tel. 0923/25067; 
339/1310836 e su www.tribunale.trapani.it, www.giusti-
zia.palermo.it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A299956).

ESEC. IMM. N. 78/14 R.G.E.
Lotto unico - Comune di Alcamo (TP) Contrada Bosco 
Cavaseno, 131. Piena proprietà di appartamento compo-
sto da: grande veranda, salone, cucina, 2 bagni, 4 camere 
(di cui una studio); Quota parte di area parcheggio esterno 
comune. Prezzo base: Euro 65.800,00. Offerta minima 
accettabile pari almeno al 75% del prezzo base in caso 
di gara aumento minimo Euro 1.000,00. Vendita sen-
za incanto: 22/11/2016 ore 10:00, innanzi al professio-
nista 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 
studio. Maggiori info presso il delegato tel. 0923/548274 
348/8088614 e presso il custode giudiziario Avv. Gia-
como Cangemi tel. 0923/25962 0923/27720 e su www.
tribunale.trapani.it, www.giustizia.palermo.it e www.aste-
giudiziarie.it. (Cod. A317582).

ESEC. IMM. N. 112/09 R.G.E.
Lotto unico - Comune di Trapani (TP) Via Pitagora, 13. 
Piena proprietà di appartamento di ca mq 117,50 al p. se-
condo, composto da ingresso-soggiorno, cucina, bagno, la-
vanderia, corridoio, camera matrimoniale, studio, veranda 
aperta, veranda chiusa e balcone, oltre vano cantina al p. 
seminterrato. Prezzo base: Euro 35.100,00 (Offerta mini-
ma pari al 75% del prezzo base Euro 26.325,00) in caso 
di gara aumento minimo Euro 1.000,00. Vendita senza 
incanto: 02/12/2016 ore 17:00, innanzi al professionista 
delegato Avv. Dario Guarnotta presso lo studio in Trapa-
ni, Corso Italia 77. Deposito offerte entro le 12 del giorno 
feriale antecedente la vendita presso suddetto studio. Mag-
giori info presso il delegato nonché custode giudiziario, tel. 
0923/871443 e su www.tribunale.trapani.it, www.giustizia.
palermo.it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A189849).

ESEC. IMM. N. 159/10 R.G.E.
Comune di Valderice (TP) Via Simone Catalano Lot-
to 1 - civ. 252. Piena ed intera proprietà di appartamento 
composto da ingresso, salone, cucina, soggiorno, 2 bagni, 
2 camere, studio, 2 ripostigli, 2 disimpegni, corridoio, 
vano scala, veranda coperta e balcone al p. 1º; androne 
con vano scala al p. terra; lavanderia, vano scala, veranda 
scoperta e terrazzo al p. secondo; garage, locale sgombe-
ro, ripostiglio, veranda coperta e vano scala al p. semin-
terrato. Prezzo base: Euro 45.000,00 (Offerta minima 
pari al 75% del prezzo base Euro 33.750,00) in caso 
di gara aumento minimo Euro 3.000,00. Lotto 2 - 256-
258. Piena ed intera proprietà di appartamento al piano. 
terra composto da vano soggiorno-letto, cucina e bagno. 
Classe Energ. G. Prezzo base: Euro 10.800,00 (Offerta 
minima pari al 75% del prezzo base Euro 8.100,00) in 
caso di gara aumento minimo Euro 1.000,00. Lotto 3 
- civ. 256. Piena ed intera proprietà di ufficio al p. terra 
composto da ufficio al pubblico, ufficio privato, archivio 
e bagno. Classe Energ. G. Locato. Prezzo base: Euro 
20.520,00 (Offerta minima pari al 75% del prezzo 
base Euro 15.400,00) in caso di gara aumento minimo 
Euro 2.000,00. Lotto 4 - civ. 260. Piena ed intera pro-
prietà di terreno di ca mq 20. Prezzo base: Euro 717,00 
(Offerta minima pari al 75% del prezzo base Euro 
538,00) in caso di gara aumento minimo Euro 200,00. 
Vendita senza incanto: 23/11/2016 ore 16:00, innanzi 
al professionista delegato Avv. Maria Amoroso presso lo 
studio in Trapani Via Palermo, 4. Deposito offerte entro 
le 16 del giorno antecedente la vandita presso suddetto 
studio. Maggiori info presso il delegato nonché custode, 
tel. 0923.538488 - 333.6441829 e su www.tribunale.tra-
pani.it, www.giustizia.palermo.it e www.astegiudiziarie.
it. (Cod. A278857,A278858,A278859,A278860).

ESEC. IMM. N. 92/14 R.G.E.
Comune di Castellammare del Golfo (TP) Via Sandro 
Pertini Lotto 2 -. Piena ed intera proprietà di abitazione 
di mq 196,44 sui piani primo e secondo. Cert. En.: Clas-
se G. Occupato da terzi senza titolo. Prezzo base: Euro 
106.470,78 (Offerta minima pari al 75% del prezzo 
base Euro 79.853,08) in caso di gara aumento mini-
mo Euro 2.000,00. Lotto 5 -. Piena ed intera proprietà di 
abitazione di mq 106,13 al p. terra con veranda esterna. 
Cert. En.: Classe G. Occupato dalla parte debitrice. Prez-
zo base: Euro 55.817,75 (Offerta minima pari al 75% 
del prezzo base Euro 41.863,31) in caso di gara au-
mento minimo Euro 2.000,00. Vendita senza incanto: 
06/12/2016 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 
antecedente la vendita presso suddetto studio. Maggiori 
info presso il delegato tel. 0923.25067, 339.1310836 e 
su www.tribunale.trapani.it, www.giustizia.palermo.it e 
www.astegiudiziarie.it. (Cod. A339022,A339023).


