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CAUSA C. N. 467/10 + 72/1989 e 151/1990 R.G.
Lotto 1 - Comune di Alcamo (TP) Via Grutta, 22. 
Piena proprietà di terreno di Ha 1.86.70 con fab-
bricato rurale. Prezzo base: Euro 526.218,75 (Of-
ferta minima pari al 75% del prezzo base Euro 
394.664,06) in caso di gara aumento minimo 
Euro 1.000,00. Vendita senza incanto: 02/12/2016 
ore 17:30, innanzi al professionista delegato Avv. 
Carlo Castelli presso lo studio in Trapani Via Vir-
gilio, 37/A. Deposito offerte entro le 12 del giorno 
feriale antecedente la vendita presso suddetto studio. 
Maggiori info presso il delegato tel. 0923.23280 e su 
www.tribunale.trapani.it, www.giustizia.palermo.it 
e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A341670).

ESEC. IMM. N. 19/12 R.G.E.
Comune di Paceco (TP) Lotto 2 - Contrada Mar-
gherita. Piena proprietà di terreno. Prezzo base: 
Euro 13.467,00. Offerta minima accettabile pari 
almeno al 75% del prezzo base in caso di gara 
aumento minimo Euro 1.000,00. Lotto 3 - Contra-
da Dattilo. Piena proprietà di terreno. Prezzo base: 
Euro 5.237,00. Offerta minima accettabile pari 
almeno al 75% del prezzo base in caso di gara au-
mento minimo Euro 400,00. Vendita senza incan-
to: 01/12/2016 ore 16:00, innanzi al professionista 
delegato Avv. Robertomauro Malato presso lo studio 
in Trapani Via Annibale Scudaniglio, 20. Deposito 
offerte dalle 18 alle 19 entro il giorno feriale prece-
dente la vendita presso suddetto studio. Maggiori 
info presso il delegato lunedì/mercoledì/venerdì ore 
17.30-19.30, previo appuntamento tel. 0923/871282 
333/7944932 robertomauro.malato@poste.it, av-
vrobertomauromalato@avvocatiforotrapani.it o c/o 
custode Dott. Antonino Aloia tel. 347/0495025 e su 
www.tribunale.trapani.it, www.giustizia.palermo.it 
e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A304833,A304834).

ESEC. IMM. N. 44/10 R.G.E.
Lotto Unico - Comune di Trapani (TP) Contrada Zaf-
ferana. Piena proprietà di fondo agricolo, esteso ha 
45.88.90, ove insiste fabbricato rurale di complessivi 
ca. mq. 600 al lordo della corte circostante. Prezzo 
base: Euro 236.250,00. Offerta minima pari al 75% 
del prezzo base in caso di gara aumento minimo 
Euro 4.500,00. Vendita senza incanto: 07/12/2016 
ore 09:00, innanzi al professionista delegato Avv. 
Antonella Cangemi presso lo studio “Vulpitta Giulio 
e Cangemi Antonella snc - Società tra Professionisti” 
in Trapani, Via Villanova, 4. Deposito offerte entro le 
12 del giorno feriale antecedente la vendita presso sud-
detto 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. A209513).

ESEC. IMM. N. 67/08 R.G.E.
Lotto 4 - Comune di Trapani (TP) Contrada Fittasi. 
Piena ed intera proprietà di 2 lotti di terreno estesi ha 
01.69.80 e are 65.20. Prezzo base: Euro 9.337,50 
(Offerta minima pari al 75% del prezzo base Euro 
7.003,12) in caso di gara aumento minimo Euro 
500,00. Vendita senza incanto: 15/12/2016 ore 16:00, 
innanzi al professionista delegato Avv. Alberto Spanò 
presso lo studio dell’Avv. Angela Proto in Trapani Via 
F. Manzo 17. Deposito offerte entro le 12 del giorno 
feriale antecedente la vendita presso suddetto studio. 
Maggiori info presso il delegato tel. 368.7796556 e su 
www.tribunale.trapani.it, www.giustizia.palermo.it e 
www.astegiudiziarie.it. (Cod. A282835).

DIV. GIUD. N. 2775/15 R.G.
Lotto Unico - Comune di Alcamo (TP) Contrada 
Bosco Cavaseno - Via Don Bosco. Piena ed intera 
proprietà di fabbricato sui piani terra di mq 106,11 
e seminterrato di mq 112,88, oltre terreno di com-
pl. mq 1.070 non coltivato, comprendente 2 spia-
nali di acceso all’ immobile. Prezzo base: Euro 
72.000,00 (Offerta minima accettabile pari al-
meno al 75% del prezzo base Euro 54.000,00) 
in caso di gara aumento minimo Euro 1.000,00. 
Vendita senza incanto: 15/12/2016 ore 17:00, in-
nanzi al professionista delegato Avv. Anna Fiorella 
Colbertaldo presso lo studio in Trapani Via Orlan-
dini, 29. Deposito offerte entro le 12 del giorno 
feriale antecedente la vendita previo appuntamen-
to, presso suddetto studio. Maggiori info presso il 
delegato tel. 0923.23214, 333.8697212, studio@
fcolbertaldo.191.it, presso custode Avv. Giuseppe 
Barraco tel. 0923.409165 328.4296433 e su www.
tribunale.trapani.it, www.giustizia.palermo.it e 
www.astegiudiziarie.it. (Cod. A340447).

ESEC. IMM. N. 21/14 R.G.E.
Lotto unico - Comune di Valderice (TP) Contrada 
Chiesanuova - Via Canonica, 14. Appartamento al 
p. terra composto da ingresso, soggiorno, 2 came-
re, disimpegno, ripostiglio, bagno, cucina, cucini-
no e giardino di ca mq 183 ove insiste magazzino 
di mq 17,55. Prezzo base: Euro 28.500,00 (Of-
ferta minima pari al 75% del prezzo base Euro 
21.375,00) in caso di gara aumento minimo Euro 
1.000,00. Vendita senza incanto: 02/12/2016 ore 
17:00, innanzi al professionista delegato Avv. Vito 
Culcasi presso lo studio in Trapani Corso Piersan-
ti Mattarella, 228. Deposito offerte entro le 12 del 
giorno feriale antecedente la vendita presso suddet-
to studio. Maggiori info presso il delegato nonché 
custode tel. 0923.551121, 349.1970508 e su www.
tribunale.trapani.it, www.giustizia.palermo.it e 
www.astegiudiziarie.it. (Cod. A318880).

ESEC. IMM. N. 60/14 R.G.E.
Comune di Valderice (TP) Lotto 2 - Via Vespri, 
205. Piena ed intera proprietà di appartamento 
di ca mq 120 al p. primo composto da ingresso, 
salotto, cucina, camera, cameretta, 2 corridoi, 
riposto e bagno. Prezzo base: Euro 64.200,00 
(Offerta minima pari al 75% del prezzo base 
Euro 48.150,00) in caso di gara aumento mi-
nimo Euro 2.000,00. Lotto 3 - C.da Bonagia - 
Via dei Marmi, 16. Piena ed intera proprietà di 
villetta composta da vano utile e vano accessorio 
al p. terra di ca mq 35 oltre veranda coperta di 
ca mq 37 e porticato di ca mq 90; 5 vani utili, 3 
vani accessori, 2 balconi e loggia al p. primo di 
ca mq 153; sottotetto di ca mq 167; giardino di ca 
mq 960; deposito di ca mq 9. Prezzo base: Euro 
260.000,00 (Offerta minima pari al 75% del 
prezzo base Euro 195.000,00) in caso di gara 
aumento minimo Euro 5.000,00. Vendita senza 
incanto: 13/12/2016 ore 17:00, innanzi al pro-
fessionista 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 delegato nonché custode giudiziario, 
tel. 0923.871443 e su www.tribunale.trapani.it, 
www.giustizia.palermo.it e www.astegiudiziarie.
it. (Cod. A336817,A336818).

ESEC. IMM. N. 35/09 R.G.E.
Lotto unico - Comune di Trapani (TP) Frazione 
Palma - Strada Adamo, 7. Piena proprietà di edifi-
cio unifamiliare, ad uso civile abitazione di ca mq 
140 costituente un’unica unità immobiliare, com-
posto da: ingresso-soggiorno, camera, cameretta 
e bagno utilizzato come ripostiglio al p. terra; 
cucina, bagno e terrazza coperta, al p. 1º. Occu-
pata dal debitore. Prezzo base: Euro 17.160,00 
(Offerta minima pari al 75% del prezzo base 
Euro 12.870,00) in caso di gara aumento mi-
nimo Euro 600,00. Vendita senza incanto: 
10/12/2016 ore 10:30, innanzi al professionista 
delegato Avv. Francesca Corso presso locali siti 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 giudiziario, tel. 0923.872759 - 
cell. 329.8293354 (in orario d’ufficio) e su www.
tribunale.trapani.it, www.giustizia.palermo.it e 
www.astegiudiziarie.it. (Cod. A223852).

INFORMAZIONI GENERALI
TUTTO QUELLO CHE È NECESSARIO SAPERE 
PER UNA PARTECIPAZIONE CONSAPEVOLE

Tutti i cittadini possono partecipare alle vendite giudiziarie, 
tranne il debitore esecutato. Il valore dell’ immobile in 
vendita viene stimato da un perito nominato dal giudice 
dell’ esecuzione. Nessun onere è posto a carico dell’ 
aggiudicatario, oltre al prezzo di aggiudicazione e le spese 
di registrazione o di IVA e di trascrizione dell’atto di 
acquisto. La vendita, disposta dal giudice attraverso apposita 
ordinanza, può essere effettuata innanzi allo stesso giudice 
presso il Tribunale di pertinenza, oppure da un notaio o da 
un altro professionista appositamente delegato presso il suo 
studio o nel luogo da lui indicato. Per poter partecipare ad 
una vendita l’interessato deve depositare l’offerta/domanda 
di acquisto in bollo (euro 14,62), secondo i tempi e le 
modalità indicati nell’ordinanza di fissazione della vendita 
o nell’avviso di vendita. All’offerta/domanda deve essere 
allegato un assegno circolare non trasferibile intestato 
alla procedura o al professionista delegato (salvo diversa 
disposizione prevista nell’ordinanza) a titolo di cauzione 
(nella misura del 10% del prezzo proposto dall’offerente per 
le vendite senza incanto e nella misura del 10% del prezzo 
base d’asta per le vendite con incanto) e, limitatamente ad 
alcune vendite con incanto -delegate a notaio prima del 
marzo 2006-, un secondo assegno circolare non trasferibile 
di importo pari al 15% o 20% (si verifichi sempre 
l’avviso di vendita) del prezzo base quale anticipo spese 
(salvo successivo conguaglio solo per l’aggiudicatario). 
Nell’ipotesi di aggiudicazione la cauzione viene accreditata 
in conto prezzo. Il termine per il versamento del saldo prezzo 
è di sessanta giorni dall’aggiudicazione (fatte salve diverse 
indicazioni del giudice o del delegato). Nell’ipotesi in cui 
l’aggiudicatario non versi il saldo prezzo entro il termine 
fissato, il giudice pronuncia la perdita della cauzione a titolo 
di multa. Con il decreto di trasferimento il giudice ordina 
la cancellazione delle formalità negative (trascrizioni, 
iscrizioni, ecc.). Il decreto di trasferimento costituisce titolo 
esecutivo in forza il quale l’aggiudicatario dell’immobile 
può agire esecutivamente nei confronti del debitore o di 
chiunque si trovi nella detenzione dell’immobile senza 
titolo opponibile alla procedura. 

Si segnala che DAL MESE DI MARZO 2006: 
1) la nomina del custode diverso dal debitore è obbligatoria 
se l’immobile non è occupato dal debitore o se ha una 
qualche utilità; 
2) il custode ha il compito di rendere visitabile l’immobile 
posto all’asta; 
3) il giudice può decidere la liberazione dell’immobile sin 
dopo il pignoramento; 
4) resta possibile proporre offerte al rialzo, non più della 
misura di 1/6 ma in quella di 1/5, dopo l’aggiudicazione 
in caso di vendita con incanto, entro il decimo giorno 
successivo alla stessa; 
5) gli offerenti che non si presentano alla gara finale 
rischiano di  perdere la cauzione. 

Maggiori informazioni possono essere richieste presso 
la Cancelleria del Tribunale di pertinenza; quelle sulle 
procedure delegate potranno essere richieste direttamente 
al professionista delegato al recapito e secondo gli orari da 
esso indicati.  

NOTA: LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E LA 
SUCCESSIVA PARTECIPAZIONE ALLA VENDITA 

IMPLICA LA CONOSCENZA INTEGRALE E 
L’ACCETTAZIONE INCONDIZIONATA DI QUANTO 

CONTENUTO NELLA PERIZIA E NELL’ORDINANZA 
O AVVISO DI VENDITA, DI CUI E’ ESSENZIALE 

PRENDERE VISIONE PER ATTENERSI ALLE 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE DELLA SINGOLA 

PROCEDURA.



ESEC. IMM. N. 87/09 R.G.E.
Comune di Alcamo (TP) Lotto 1 - C.so dei Mille, 
71. Piena proprietà di appartamento di mq 188,50, 
oltre balconi per mq 18, al p. quarto; garage di mq 
22 al p. terra. Prezzo base: Euro 83.109,38. Of-
ferta minima accettabile pari almeno al 75% 
del prezzo base in caso di gara aumento minimo 
Euro 2.500,00. Lotto 3 - C.da Mulinello. Piena 
proprietà di villetta di ca mq 124 oltre magazzino 
di mq 19 insistenti su terreno di mq 545. Prezzo 
base: Euro 39.656,25. Offerta minima accet-
tabile pari almeno al 75% del prezzo base in 
caso di gara aumento minimo Euro 1.000,00. 
Lotto 4 - C.da Mulinello. Piena proprietà di ter-
reno esteso mq 710. Prezzo base: Euro 6.500,00. 
Offerta minima accettabile pari almeno al 
75% del prezzo base in caso di gara aumento 
minimo Euro 1.000,00. Vendita senza incanto: 
01/12/2016 ore 17:00, innanzi al professionista de-
legato Avv. Paolo Fascella presso lo studio in Al-
camo Via Tenente Mariano Manno, 19. Deposito 
offerte entro le ore 18 del giorno feriale anteceden-
te la vendita presso suddetto studio. Maggiori info 
presso il delegato tel. 0924.200252, 338.9593168 
o presso il custode Avv. Andrea Chiarelli tel. 
0924.4514105 e su www.tribunale.trapani.it, 
www.giustizia.palermo.it e www.astegiudiziarie.it. 
(Cod. A326836,A326837,A326838).

ESEC. IMM. N. 114/08 R.G.E.
Lotto unico - Comune di Alcamo (TP) Via Salva-
tore Rosa, 21. Piena ed intera proprietà di immobi-
le ad uso civile abitazione di mq lordi 129 circa, su 
3 elevazioni fuori terra con tipologia a torre. Classe 
Energ. G. Prezzo base: Euro 14.000,00 (Offerta 
minima non inferiore al 75% del PBA ex art. 
571 cpc Euro 10.500,00) in caso di gara aumento 
minimo Euro 1.000,00. Vendita senza incanto: 
06/12/2016 ore 11:30, innanzi al professionista 
delegato Avv. Caterina Fodale presso lo studio in 
Trapani, Via Spalti, 47. Deposito offerte entro le 
12 del giorno feriale antecedente la vendita presso 
suddetto studio. Maggiori info presso il delegato 
nonché custode giudiziario, tel. 347/5272350 e su 
www.tribunale.trapani.it, www.giustizia.palermo.
it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A261735).

ESEC. IMM. N. 153/11 R.G.E.
Comune di Alcamo (TP) Contrada Scampati 
Lotto 1 - civ. 142. Magazzino in costruzione al 
p. terreno, di ca. mq. 151,74 commerciali. Prez-
zo base: Euro 12.333,25 (Offerta minima pari 
al 75% del prezzo base Euro 9.249,94) in caso 
di gara aumento minimo Euro 1.000,00. Lot-
to 2 - 142/A. Appartamento di ca. mq. 184,87 al 
p. primo. Prezzo base: Euro 22.640,09 (Offer-
ta minima pari al 75% del prezzo base Euro 
16.980,07) in caso di gara aumento minimo 
Euro 1.500,00. Lotto 3 - 142/A. Appartamento di 
ca. mq. 179,40, al p. secondo. Prezzo base: Euro 
8.013,19 (Offerta minima pari al 75% del prez-
zo base Euro 6.009,89) in caso di gara aumento 
minimo Euro 1.000,00. Vendita senza incanto: 
06/12/2016 ore 17:00, innanzi al professionista 
delegato Avv. Enrico Maria Sinatra presso lo stu-
dio in Trapani, C.so Italia, 72. Deposito offerte 
entro le 12 del giorno feriale antecedente la ven-
dita presso suddetto studio. Maggiori info presso 
il delegato tel. 0923/535309; cell. 328/6844528, 
presso custode giudiziario Avv. Maria Luisa Dai-
done tel. 0923.24716 e su www.tribunale.trapani.
it, www.giustizia.palermo.it e www.astegiudizia-
rie.it. (Cod. A270446,A270447,A270448).

ESEC. IMM. N. 62/15 R.G.E.
Lotto Unico - Comune di Custonaci (TP) Via 
Livorno, 49. Piena ed intera proprietà di villetta 
unifamiliare di ca mq 159,80 costituita da sog-
giorno, cucina, serv. igienico e ripostiglio al p. 
terra; 3 camere, bagno, disimpegno e balconi al p. 
primo; giardino di ca mq 285. Prezzo base: Euro 
69.750,00. Offerta minima accettabile pari al-
meno al 75% del prezzo base in caso di gara 
aumento minimo Euro 2.500,00. Vendita senza 
incanto: 13/12/2016 ore 17:30, innanzi al pro-
fessionista delegato Avv. Deborah Azzolina pres-
so 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 tel. 0923.1910432 e presso il 
custode giudiziario Avv. Antonino Adragna tel. 
0923.549445, 339.2574370 e su www.tribunale.
trapani.it, www.giustizia.palermo.it e www.aste-
giudiziarie.it. (Cod. A331395).

ESEC. IMM. N. 88/14 R.G.E.
Comune di Alcamo (TP) Via Dante Alighie-
ri Lotto 1 - 51/53. Piena ed intera proprietà di 
immobile costituito da abitazione di mq 248,60 
e pertinente autorimessa di mq 41. Occupato dai 
debitori. Prezzo base: Euro 150.609,38 (Offer-
ta minima pari al 75% del prezzo base Euro 
112.957,04) in caso di gara aumento mini-
mo Euro 5.000,00. Lotto 2 - civ. 49. Piena ed 
intera proprietà di immobile uso ufficio di mq 
38,45. Occupato dai debitori. Prezzo base: Euro 
26.894,54 (Offerta minima pari al 75% del 
prezzo base Euro 20.170,91) in caso di gara 
aumento minimo Euro 1.000,00. Lotto 3 - civ. 
55. Piena ed intera proprietà di immobile di mq 
32,60 uso ufficio. Locato a terzi. Prezzo base: 
Euro 21.515,63 (Offerta minima pari al 75% 
del prezzo base Euro 16.136,72) in caso di gara 
aumento minimo Euro 1.000,00. Vendita sen-
za incanto: 13/12/2016 ore 17:00, innanzi al 
professionista delegato Avv. Antonino Catalano 
presso lo studio in Trapani Via G.B. Fardella, 
6. Deposito offerte entro le 12 del giorno feria-
le antecedente la vendita presso suddetto studio. 
Maggiori info presso delegato nonché custode tel. 
0923.25332 e su www.tribunale.trapani.it, www.
giustizia.palermo.it e www.astegiudiziarie.it. 
(Cod. A327485,A327486,A327487).

ESEC. IMM. N. 121/11 R.G.E.
Comune di Erice (TP) Lotto 1 - Località Balla-
ta-Finocchio. Piena ed intera proprietà di fabbri-
cato terrano di mq 153 composto da 4 vani utili, 
5 vani accessorie veranda coperta di ca mq 21; di 
pertinenza esclusiva: locale sottotetto di ca mq 70, 
deposito di ca mq 27, il tutto insistente su terreno 
di ca mq 520 ove insiste pozzo in comproprietà. 
Prezzo base: Euro 22.218,00. Offerta minima 
accettabile pari almeno al 75% del prezzo base 
in caso di gara aumento minimo Euro 2.000,00. 
Lotto 2 - Località Ballata Finocchio - Via Canalot-
ti. Piena ed intera proprietà di terreni incolt di ca 
mq 190 e ca mq 250. Prezzo base: Euro 191,00. 
Offerta minima accettabile pari almeno al 75% 
del prezzo base in caso di gara aumento minimo 
Euro 1.000,00. Lotto 3 - Località Ballata-Finoc-
chio Via Canalotti. Piena ed intera proprietà di ter-
reno incolto di ca mq 775 (930 catastali). Prezzo 
base: Euro 201,80. Offerta minima accettabile 
pari almeno al 75% del prezzo base in caso di 
gara aumento minimo Euro 1.000,00. Vendita 
senza incanto: 04/12/2016 ore 10:00, innanzi al 
professionista delegato Avv. Corrado Azzaro pres-
so lo studio in Trapani Via Giuseppe Garibaldi, 
110. Deposito offerte entro le 12 del giorno feria-
le antecedente la vendita presso suddetto studio. 
Maggiori info presso il delegato nonché custode 
giudiziario, tel. 0923/20681 e su www.tribunale.
trapani.it, www.giustizia.palermo.it e www.aste-
giudiziarie.it. (Cod. A305561,A305562,A305563).

ESEC. IMM. N. 86/12 R.G.E.
Lotto 1 - Comune di Valderice (TP) Via Adua, 24. 
Piena ed intera proprietà di unità immobiliare di 
mq utili 130,90 composta da: garage e cantina al 
p. seminterrato; soggiorno, disimpegno, cucina, 
bagno e balcone al p. terra rialzato; disimpegno, 
2 camere, vani armadi, bagno e 2 balconi al p. 1º; 
di pertinenza posto auto condominiale e piccola 
area verde. Sussistono difformità sanabili. Occu-
pato dal debitore. Prezzo base: Euro 29.812,50 
(Offerta minima accettabile pari almeno al 
75% del prezzo base Euro 22.359,38) in caso di 
gara aumento minimo Euro 1.000,00. Vendita 
senza incanto: 15/12/2016 ore 17:00, innanzi al 
professionista delegato Avv. Antonino Catalano 
presso lo studio in Trapani Via G.B. Fardella, 6. 
Deposito offerte entro le ore 12 del giorno feria-
le antecedente la vendita presso suddetto studio. 
Maggiori info presso il delegato nonché custode 
giudiziario, tel. 0923/25332 339/4356427 e su 
www.tribunale.trapani.it, www.giustizia.palermo.
it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A246376).

ESEC. IMM. N. 95/12 R.G.E.
Lotto unico - Comune di Alcamo (TP) Via Nicolò 
della Valle, 123. Piena proprietà di fabbricato di 
compl. mq 96,15 costituito da: ingresso, soggiorno 
con cucina soppalcata al p. terra; camera e bagno 
al p. primo; disimpegno, cameretta, ripostiglio e 
bagno al p. secondo. Prezzo base: Euro 32.062,50 
(Offerta minima pari al 75% del prezzo base 
Euro 24.046,88) in caso di gara aumento mi-
nimo Euro 2.000,00. Vendita senza incanto: 
02/12/2016 ore 17:00, innanzi al professionista de-
legato Avv. Girolamo Indelicato presso lo studio in 
Trapani Via Passo Enea, 33. Deposito offerte entro 
le 12 del giorno feriale antecedente la vendita pres-
so suddetto studio. Maggiori info presso delegato 
nonché custode tel. 0923/22259, 334/5910598 e su 
www.tribunale.trapani.it, www.giustizia.palermo.
it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A292933).

ESEC. IMM. N. 106/13 R.G.E.
Lotto unico - Comune di Paceco (TP) Contrada 
Misiligiafari - Via G. A. Borgese. Piena proprietà 
di: - immobile per attività artigianale composto 
da - 2 corpi di fabbrica, pertinente cortile ed an-
nesso terreno libero per mq 472; - fabbricato per 
civile abitazione su 2 elevazioni composto da in-
gresso-soggiorno-cucina, 2 vani, 2 wc ed annesso 
terreno libero; - magazzino di mq 86 su 2 eleva-
zioni f. terra. Prezzo base: Euro 123.000,00 (Of-
ferta minima pari al 75% del prezzo base Euro 
92.250,00) in caso di gara aumento minimo Euro 
5.000,00. Vendita senza incanto: 07/12/2016 ore 
15:30, innanzi al professionista delegato Avv. Lo-
redana Casano presso lo studio in Trapani Via del 
Fiore, 20 - Contrada Xitta. Deposito offerte entro le 
12 del giorno feriale antecedente la vendita presso 
suddetto studio. Maggiori info presso il delegato 
nonché custode giudiziario tel. 320.8344373 e su 
www.tribunale.trapani.it, www.giustizia.palermo.
it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A323380).
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ESEC. IMM. N. 41/11 R.G.E.
Comune di Alcamo (TP) Lotto 1 - Via Cairoli, 
30. Piena proprietà di appartamento di mq 264 
su 3 livelli, costituito da: androne con vano scale 
al p. terra; ingresso, salone, sala-pranzo, cucina, 
bagno, disimpegno al p. primo; camera, 2 came-
rette, bagno, vano lavanderia-riposto e wc al p. 
secondo. Classe Energ. G. Prezzo base: Euro 
64.968,75 (Offerta minima pari al 75% del 
prezzo base Euro 48.726,56) in caso di gara au-
mento minimo Euro 1.000,00. Lotto 2 - Via Net-
tuno, 13. Garage di ca mq 23 al p. terra di edificio 
avente accesso da Via C. Colombo 32. Sussistono 
difformità. Prezzo base: Euro 5.231,25 (Offer-
ta minima pari al 75% del prezzo base Euro 
3.923,44) in caso di gara aumento minimo Euro 
1.000,00. Vendita senza incanto: 02/12/2016 
ore 17:00, innanzi al professionista delegato Avv. 
Carlo Castelli presso lo studio in Trapani Via Vir-
gilio, 37/A. Deposito offerte entro le 12 del gior-
no feriale antecedente la vendita presso suddetto 
studio. Maggiori info presso il delegato nonché 
custode tel. 0923.23280 e su www.tribunale.tra-
pani.it, www.giustizia.palermo.it e www.astegiu-
diziarie.it. (Cod. A317639,A317640).



ESEC. IMM. N. 140/87 + 72/1989 e 151/1990 R.G.E.
Lotto 1 - Comune di Valderice (TP) Località Scia-
re. Piena proprietà di terreno esteso ca. mq. 4180. 
Prezzo base: Euro 12.712,50 (Offerta minima 
pari al 75% del prezzo base Euro 9.534,38) in 
caso di gara aumento minimo Euro 1.000,00. 
Vendita senza incanto: 02/12/2016 ore 16:00, 
innanzi al professionista delegato Avv. Carlo 
Castelli presso lo studio in Trapani, Via Virgilio, 
37/A. Deposito offerte entro le 12 del giorno feria-
le antecedente la vendita presso suddetto studio. 
Maggiori info presso il delegato tel. 0923.23280 e 
su www.tribunale.trapani.it, www.giustizia.paler-
mo.it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A207633).

ESEC. IMM. N. 123/09 R.G.E.
Lotto unico - Comune di Alcamo (TP) Frazione 
Alcamo Marina - Contrada Plaia. Piena proprietà 
di appartamento di mq. 87, sito al p. 3º, compo-
sto da ingresso-pranzo-soggiorno, in unico vano, 
con cucina con annessa veranda coperta, disim-
pegno, 2 camerette, bagno, camera matrimonia-
le con annesso wc e balconcino. Prezzo base: 
Euro 21.824,30 (Offerta minima pari al 75% 
del prezzo base Euro 16.368,23) in caso di gara 
aumento minimo Euro 1.000,00. Vendita senza 
incanto: 02/12/2016 ore 16:30, innanzi al pro-
fessionista delegato Avv. Carlo Castelli presso 
lo studio in Trapani, Via Virgilio, 37/A. Deposito 
offerte entro le 12 del giorno feriale antecedente 
la vendita presso suddetto studio. Maggiori info 
presso il delegato tel. 0923.23280 e su www.
tribunale.trapani.it, www.giustizia.palermo.it e 
www.astegiudiziarie.it. (Cod. A250088).

ESEC. IMM. N. 141/04 R.G.E.
Comune di Custonaci (TP) Contrada Costa 
San Vito Lotto 1 -. Terreno industriale di mq. 
12.640 circa, ove insiste cava marmifera non 
più in atto di coltivazione. Prezzo base: Euro 
4.300,00 (Offerta minima non inferiore al 75% 
del PBA ex art. 571 cpc Euro 3.250,00) in caso 
di gara aumento minimo Euro 500,00. Lotto 2 
-. Terreno industriale di mq. 25.630 circa. Libe-
ro. Prezzo base: Euro 8.600,00 (Offerta mini-
ma non inferiore al 75% del PBA ex art. 571 
cpc Euro 6.450,00) in caso di gara aumento 
minimo Euro 1.000,00. Vendita senza incanto: 
06/12/2016 ore 10:45, innanzi al professionista 
delegato Avv. Caterina Fodale presso los tudio in 
Trapani, Via Spalti, 47. Deposito offerte entro le 
12 del giorno feriale antecedente la vendita presso 
suddetto studio. Maggiori info presso il delegato 
nonché custode giudiziario Avv. Caterina Fodale 
tel. 347.5272350 e su www.tribunale.trapani.it, 
www.giustizia.palermo.it e www.astegiudiziarie.
it. (Cod. A141441,A141442).

ESEC. IMM. N. 154/11 + 27/2012 R.G.E.
Comune di Alcamo (TP) Lotto 1ex2 - Via Mad-
daloni, 156 e Via Maddaloni, 158. Piena ed intera 
proprietà di appartamento al p. primo del civico 
158; posto auto coperto al p terra dello stesso fab-
bricato ma avente ingresso dal civico 156. Classe 
Energ. G. Prezzo base: Euro 23.900,00 (Offer-
ta minima pari al 75% del prezzo base Euro 
17.925,00) in caso di gara aumento minimo 
Euro 1.000,00. Lotto 2 - Via Mandoloni. Ma-
gazzino di ca mq 84,83 al p. seminterrato, com-
posto da 2 vani. 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: 
02/12/2016 ore 17:00, innanzi al professionista 
delegato Avv. Maria Cristina Pirrone presso lo 
studio in Alcamo Via Napoli, 2. Deposito offer-
te entro le 12 del giorno feriale antecedente la 
vendita presso suddetto studio. Maggiori info 
presso il delegato nonché custode giudiziario, tel. 
0924/21729; 349/1474849 e su www.tribunale.
trapani.it, www.giustizia.palermo.it e www.aste-
giudiziarie.it. (Cod. A296268).

ESEC. IMM. N. 118/12 R.G.E.
Lotto 1 - Comune di Buseto Palizzolo (TP) Via 
Andrea Spada, 66. Piena proprietà di appartamen-
to terrano, di ca mq 145 lordi, con terreno perti-
nenziale di complessivi mq 669 circa, composto 
da soggiorno, camera, bagno, lavanderia, came-
retta, riposto, piccolo disimpegno, oltre cucina e 
riposto annesso. Prezzo base: Euro 28.476,56 
(Offerta minima accettabile pari almeno al 
75% del prezzo base Euro 21.357,42) in caso 
di gara aumento minimo Euro 1.000,00. Vendi-
ta senza incanto: 06/12/2016 ore 17:00, innanzi 
al professionista delegato Avv. Noemi Genovese 
presso lo studio in Trapani, C.so Italia 72. De-
posito offerte entro le 12 del giorno feriale ante-
cedente la vendita presso suddetto studio. Mag-
giori info presso il delegato nonché custode, tel. 
0923/535309 - 320.3318227 e su www.tribunale.
trapani.it, www.giustizia.palermo.it e www.aste-
giudiziarie.it. (Cod. A250860).

ESEC. IMM. N. 129/09 R.G.E.
Lotto Unico - Comune di Trapani (TP) Contrada 
Creta Fornazzo - Via Francesco Culcasi. Piena 
proprietà di capannone artigianale composto da: 
fabbricato principale di mq 653 calpestabili de-
stinato a lavorazione e finitura prodotti lapidei e 
fabbricato accessorio di mq 177 calpestabili uso 
servizi e uffici. Prezzo base: Euro 222.000,00 
(Offerta minima pari al 75% del prezzo base 
Euro 166.500,00) in caso di gara aumento mi-
nimo Euro 5.000,00. Vendita senza incanto: 
05/12/2016 ore 18:00, innanzi al professionista 
delegato Avv. Roberto Guarnotta presso lo stu-
dio In Trapani, Via Virgilio, 11. Deposito offerte 
entro le 12 del giorno feriale antecedente la ven-
dita presso suddetto studio. Maggiori info pres-
so il delegato nonché custode tel. 0923/593152 
338/1720459 e su www.tribunale.trapani.it, 
www.giustizia.palermo.it e www.astegiudiziarie.
it. (Cod. A209191).

ESEC. IMM. N. 149/11 R.G.E.
Lotto 1 - Comune di Paceco (TP) Contrada Piano 
o Sciarrotta. Piena ed intera proprietà di terreno 
edificabile di ca mq 310,64. Prezzo base: Euro 
32.000,00 (Offerta minima pari al 75% del 
prezzo base Euro 24.000,00) in caso di gara au-
mento minimo Euro 500,00. Lotto 2 - Comune di 
Paceco (TP) Contrada Sarbucia - Ponte Scialacche. 
Piena ed intera proprietà di terreno agricolo di ca 
mq 63.820. Prezzo base: Euro 8.100,00 (Offer-
ta minima pari al 75% del prezzo base Euro 
6.075,00) in caso di gara aumento minimo Euro 
500,00. Lotto 3 - Comune di Paceco (TP) Via F. 
Crispi, 80. Quota pari a 1/6 su appartamento di ca 
mq 170 al p. primo. Prezzo base: Euro 5.400,00 
(Offerta minima pari al 75% del prezzo base 
Euro 4.050,00) in caso di gara aumento minimo 
Euro 500,00. Lotto 4 - Comune di Trapani (TP) 
C.da Berlinghieri. Quota pari a 1/2 su terreno di mq 
329.245 con 2 case coloniche e magazzino per ri-
covero attrezzi in cattivo stato. Prezzo base: Euro 
71.000,00 (Offerta minima pari al 75% del prez-
zo base Euro 53.250,00) in caso di gara aumento 
minimo Euro 1.000,00. Vendita senza incanto: 
15/12/2016 ore 16:00, innanzi al professionista 
delegato Avv. Anna Fiorella Colbertaldo presso 
lo studio in Trapani, Via Orlandini, 29. Deposito 
offerte entro le 12 del giorno feriale antecedente la 
vendita presso suddetto studio previo appuntamen-
to. Maggiori info presso il delegato nonché custo-
de giudiziario, tel. 0923/23214; 333/8697212 e su 
www.tribunale.trapani.it, www.giustizia.palermo.
it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A276895,A2768
96,A311688,A311689).

ESEC. IMM. N. 144/11 R.G.E.
Comune di Buseto Palizzolo (TP) Lotto 1 - Con-
trada Urga Fetente. Piena proprietà di opificio in-
dustriale costituito da: ingresso, area lavorazione, 
loc. promozione prodotto, loc. salamoia, loc. tec-
nico, 4 wc, riposto abusivo esterno, loc. impianti 
e tettoia al p. terra di mq 304,46; 2 loc. uffici, sala 
riunioni, ingresso-attesa, ripostiglio, anti wc, 2 
wc al p. primo di mq 176,70. Prezzo base: Euro 
62.000,00 (Offerta minima pari al 75% del 
prezzo base Euro 46.500,00) in caso di gara au-
mento minimo Euro 1.000,00. Lotto 2 - Contra-
da Piano Neve - Via Piano Neve SP 22. Usufrutto 
di immobile costituito da: abitazione di mq utili 
90,07 composta da ingresso-pranzo-soggiorno, 2 
camere, cucina, riposto e bagno; deposito di mq 
utili 22; rimessa composta da vano, wc, loc. forno 
per mq utili 60,82, oltre soppalco di ca mq 23,82. 
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 3 - C.da Luziano e Contrada Luziano. Pie-
na proprietà di immobile per civ. abitazione di mq 
utili 184,84 composto da ingresso, cucina, sog-
giorno, studio, 3 camere, 2 bagni, 2 disimpegni, 
corridoio e garage; annesso terreno di mq 1.806. 
Prezzo base: Euro 31.000,00 (Offerta minima 
pari al 75% del prezzo base Euro 23.250,00) in 
caso di gara aumento minimo Euro 1.000,00. 
Lotto 4 - Contrada Luziano. Piena proprietà di 
terreno agricolo di mq 2.070 ricadente in zona E1 
e C1. Prezzo base: Euro 3.400,00 (Offerta mini-
ma pari al 75% del prezzo base Euro 2.550,00) 
in caso di gara aumento minimo Euro 1.000,00. 
Vendita senza incanto: 12/12/2016 ore 17:00, 
innanzi al professionista delegato Avv. Roberto 
Guarnotta presso lo studio in Trapani Via Virgilio, 
11. Deposito offerte entro le 12 del giorno feria-
le antecedente la vendita presso suddetto studio. 
Maggiori info presso il delegato nonchè custode 
tel. 0923.593152; 338.1720459 e su www.tribu-
nale.trapani.it, www.giustizia.palermo.it e www.
astegiudiziarie.it. (Cod. A317977,A317978,A317
979,A317980).
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ESEC. IMM. N. 183/12 R.G.E.
Lotto 1 - Comune di Trapani, Via Ludwig Van 
Beethoven ang. Via Erice Mazara. Piena proprietà 
di locale commerciale di compl. mq 710 costituito 
da: magazzino al p. terra soppalcato; zona ven-
dita al p. primo. Prezzo base: Euro 230.000,00. 
Offerta minima pari al 75% del prezzo base, 
Euro 172.500,00,  in caso di gara aumento mi-
nimo Euro 5.000,00. Lotto 2 - Comune di Tra-
pani, Via Ludwig Van Beethoven ang. Via Erice 
Mazara. Piena proprietà di locale commerciale 
di mq lordi 1.347 oltre terrazza scoperta, costi-
tuito da: p. terra soppalcato; ingresso con scala di 
accesso al p. primo; zona vendita al p. secondo; 
uffici al p. terzo. Prezzo base: Euro 320.000,00. 
Offerta minima pari al 75% del prezzo base, 
Euro 240.000,00, in caso di gara aumento mi-
nimo Euro 5.000,00. Lotto 3 - Comune di Tra-
pani, Via Ludwig Van Beethoven. Piena proprietà 
di abitazione di mq 47 composta da un vano, wc, 
ripostiglio e forno in muratura; annesso terre-
no di mq 953 in parte giardino e per mq 456,45 
vincolato a parcheggio delle unità commercia-
li dei lotti 1 e 2. Prezzo base: Euro 33.000,00. 
Offerta minima pari al 75% del prezzo base, 
Euro 24.750,00, in caso di gara aumento mi-
nimo Euro 2.000,00. Vendita senza incanto: 
16/12/2016 ore 16:00, innanzi al professionista 
delegato Dott. Andrea Fazio presso lo studio in 
Trapani Via Plauto, 24. Deposito offerte entro le 
18 del giorno feriale antecedente la vendita presso 
suddetto studio. Maggiori info presso il delegato 
tel. 0923.593729 e su www.tribunale.trapani.it, 
www.giustizia.palermo.it e www.astegiudiziarie.
it. (Cod. A318190,A318191,A318192).
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ESEC. IMM. N. 185/12 R.G.E.
Lotto 1 - Comune di Trapani (TP) Via del Riccio 
di Mare, 4. Piena ed intera proprietà di apparta-
mento terrano di mq 136 composto da ingresso, 
cucina, soggiorno, 3 camere, bagno, disimpegni 
e pozzo luce. Libero. 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 aumento minimo Euro 2.000,00. Vendita 
senza incanto: 02/12/2016 ore 12:00, innanzi al 
professionista delegato Avv. Girolamo Indelicato 
presso lo studio in Trapani Via Passo Enea, 33. 
Deposito offerte entro le 12 del giorno feriale 
antecedente la vendita presso suddetto studio. 
Maggiori info presso il delegato nonché custode 
giudiziario, tel. 0923.22259, 334.5910598 e su 
www.tribunale.trapani.it, www.giustizia.palermo.
it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A350089).

ESEC. IMM. N. 186/12 R.G.E.
Lotto unico - Comune di Alcamo (TP) Frazione 
Contrada Vallenuccio. Piena ed intera proprietà di: 
A) appartamento di ca mq 211,95 al p. terra, com-
posto da cortile, cucina-soggiorno, wc, disimpegno, 
lavanderia, dispensa, disimpegno, bagno, 2 camere, 
spogliatoio e salotto insistente su terreno di mq 880; 
B) cantina di ca mq 239, al p. interrato composta da 
grande vano grezzo e piccolo riposto. Occupato dal 
debitore. Sussistono irregolarità. Prezzo base: Euro 
20.000,00 (Offerta minima pari al 75% del prez-
zo base Euro 15.000,00) in caso di gara aumento 
minimo Euro 1.000,00. Vendita senza incanto: 
07/12/2016 ore 15:30, innanzi al professionista 
delegato Avv. Loredana Casano presso lo studio in 
Trapani C.da Xitta, Via del Fiore 20. Deposito of-
ferte entro le 12 del giorno feriale antecedente la 
vendita presso suddetto studio. Maggiori info presso 
il delegato nonché custode tel. 320/8344373 e su 
www.tribunale.trapani.it, www.giustizia.palermo.it 
e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A296269).

ESEC. IMM. N. 176/09 R.G.E.
Lotto unico - Comune di Calatafimi-Segesta 
(TP) Contrada Franco-Paganazzo - Via Quattro 
Cantoniere. Fabbricato a 2 elevazioni con una 
unità abitativa allo stato grezzo al p. 1º ed una rifi-
nita al p. terra, della sup. lorda di mq. 121 ciascu-
na; annesso terreno agricolo di mq. 1.851. Prezzo 
base: Euro 25.000,00 (Offerta minima pari al 
75% del prezzo base Euro 18.750,00) in caso di 
gara aumento minimo Euro 1.000,00. Vendita 
senza incanto: 12/12/2016 ore 18:00, innanzi al 
professionista delegato Avv. Roberto Guarnotta 
presso lo studio in Trapani, Via Virgilio, 11. De-
posito offerte entro le 12 del giorno feriale ante-
cedente la vendita presso suddetto studio. Mag-
giori 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. A194375).

ESEC. IMM. N. 180/14 R.G.E.
Lotto unico - Comune di Paceco (TP) Strada 
Provinciale Trapani - Castelvetrano, 3. Piena ed 
intera proprietà di opificio industriale di ca mq 
537,50 destinato alla produzione di derivati del 
latte, con area esterna di ca mq 2.800 adibita a 
parcheggio e pertinente terreno di ca mq 8.942. 
Classe Energ. G. Prezzo base: Euro 182.812,50 
(Offerta minima pari al 75% del prezzo base 
Euro 137.109,38) in caso di gara aumento mi-
nimo Euro 5.000,00. Vendita senza incanto: 
06/12/2016 ore 17:00, innanzi al professionista 
delegato Avv. Enrico Maria Sinatra presso lo 
studio in Trapani, C.so Italia 72. Deposito of-
ferte entro le 12 del giorno feriale antecedente 
la vendita presso suddetto studio. Maggiori info 
presso il delegato nonché custode giudiziario, tel. 
0923.552566, 328.6844528 e su www.tribunale.
trapani.it, www.giustizia.palermo.it e www.aste-
giudiziarie.it. (Cod. A342955).

ESEC. IMM. N. 187/11 R.G.E.
Lotto Unico - Comune di Trapani (TP) Contrada 
Misiliscemi. Piena ed intera proprietà di terreno 
agricolo di ca mq 26.786,80 ove insiste magazzi-
no di ca mq 73,20. Prezzo base: Euro 10.000,00 
(Offerta minima pari al 75% del prezzo base 
Euro 7.500,00) in caso di gara aumento mi-
nimo Euro 2.500,00. Vendita senza incanto: 
06/12/2016 ore 17:00, innanzi al professionista 
delegato Avv. Enrico Maria Sinatra presso lo stu-
dio in Trapani, C.so Italia, 72. Deposito offerte 
entro le 12 del giorno feriale antecedente la vendi-
ta presso suddetto studio. Maggiori info presso il 
delegato tel. 0923.535309, 328.6844528 o presso 
custode Avv. Loredana Casano tel. 320.8344373 e 
su www.tribunale.trapani.it, www.giustizia.paler-
mo.it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A308491).

ESEC. IMM. N. 207/08 R.G.E.
Lotto 12 - Comune di Paceco (TP) Via Arimondi, 
12. Piena proprietà di fabbricato per civile abi-
tazione di mq 127,33, composto da: ingresso/
pranzo, letto, cucina, w.c., vano scala al p. terra; 
ingresso, disimpegno, 2 camere, pranzo, bagno, 
al p. primo; lavanderia e terrazza al p. coper-
tura. Cert. En.: Classe G. Prezzo base: Euro 
55.000,00 (Offerta minima pari al 75% del 
prezzo base Euro 41.250,00) in caso di gara 
aumento minimo Euro 1.000,00. Vendita senza 
incanto: 14/12/2016 ore 13:00, innanzi al profes-
sionista delegato Avv. Patrizia Brignone presso 
lo studio in Trapani Via Giudecca, 69. Deposito 
offerte entro le ore 12:00 del 13/12/2016 presso 
suddetto studio. Maggiori info presso il delega-
to nonché custode giudiziario, tel. 0923.871944, 
389.9483598 e su www.tribunale.trapani.it, www.
giustizia.palermo.it e www.astegiudiziarie.it. 
(Cod. A348069).

ESEC. IMM. N. 178/12 R.G.E.
Lotto unico - Comune di Erice (TP) Via Giusep-
pe Oddo, 23. Piena ed intera proprietà di fabbri-
cato per civile abitazione di 7,5 vani con garage 
e cortiletto di ca mq 25 al p. terra (che misura ca 
mq 128 lordi) e lavanderia-ripostiglio di mq 23 
al p. primo. Classe Energ. G. Prezzo base: Euro 
15.800,00 (Offerta minima non inferiore al 
75% del PBA ex art. 571 cpc Euro 11.850,00) 
in caso di gara aumento minimo Euro 1.000,00. 
Vendita senza incanto: 06/12/2016 ore 11:00, 
innanzi al professionista delegato Avv. Caterina 
Fodale presso lo studio in Trapani, Via Spalti, 47. 
Deposito offerte entro le 12 del giorno feriale an-
tecedente la vendita presso suddetto studio. Mag-
giori info presso il delegato tel. 347/5272350, c/o 
custode Avv. Giuseppe Novara tel. 0923.28128 e 
su www.tribunale.trapani.it, www.giustizia.paler-
mo.it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A260479).

ESEC. IMM. N. 181/11 R.G.E.
Lotto 1 - Comune di Trapani (TP) Via tripoli, 
45. Piena ed intera proprietà di appartamento al 
p. terzo composto da ingresso, soggiorno, 3 ca-
mere, cucina abitabile, bagno, per ca mq 113,65, 
oltre 3 balconi e veranda coperta in cui è realiz-
zato abusivamente ripostiglio; posto macchina 
scoperto; quota parte delle aree comuni. Prezzo 
base: Euro 48.000,00 (Offerta minima pari al 
75% del prezzo base Euro 36.000,00) in caso di 
gara aumento minimo Euro 2.000,00. Vendita 
senza incanto: 06/12/2016 ore 17:00, innanzi al 
professionista delegato Avv. Giuseppe Adragna 
presso lo studio in Trapani Corso Italia, 25. De-
posito offerte entro le 12 del giorno feriale ante-
cedente la vendita presso suddetto studio. Mag-
giori info presso il delegato nonché custode tel. 
0923/541168, 347/6740724 e su www.tribunale.
trapani.it, www.giustizia.palermo.it e www.aste-
giudiziarie.it. (Cod. A294417).

ESEC. IMM. N. 190/13 R.G.E.
Lotto 1 - Comune di Trapani (TP) Via Marsala, 
333-335-337. Piena ed intera proprietà di fab-
bricato su 2 livelli f. terra composto da: labora-
torio artigianale al p. terra di mq utili 327,04 e 
appartamento in costruzione al p. primo, di mq 
utili 194,95. Prezzo base: Euro 181.000,00 
(Offerta minima pari al 75% del prezzo base 
Euro 135.750,00) in caso di gara aumento mi-
nimo Euro 5.000,00. Vendita senza incanto: 
13/12/2016 ore 17:00, innanzi al professionista 
delegato Avv. Giuseppe Fodale presso lo studio in 
Trapani Via Libertà, 40. Deposito offerte entro le 
12 del giorno feriale antecedente la vendita presso 
suddetto studio. Maggiori info presso il delega-
to nonché custode tel. 0923.1910432 e su www.
tribunale.trapani.it, www.giustizia.palermo.it e 
www.astegiudiziarie.it. (Cod. A332965).

ESEC. IMM. N. 220/10 R.G.E.
Lotto 1 - Comune di Trapani (TP) Contrada Ful-
gatore - Via Duca D’Aosta, 13. Piena ed intera 
proprietà di appartamento composto da veranda 
coperta di accesso all’ingresso principale, cucina, 
salotto-pranzo, disimpegno, riposto, cucinino, 
soggiorno, 2 camere, 2 bagni. Sussistono diffor-
mità. occupato giusta autorizzazione G.E. Prezzo 
base: Euro 49.500,00. Offerta minima accetta-
bile pari almeno al 75% del prezzo base in caso 
di gara aumento minimo Euro 1.000,00. Vendi-
ta senza incanto: 07/12/2016 ore 17:00, innanzi 
al professionista delegato Avv. Gaspare Catanese 
presso lo studio in Custonaci, Via Sperone, 10. 
Deposito offerte entro le 12.30 del giorno feria-
le antecedente la vendita presso suddetto studio. 
Maggiori info presso il delegato nonché custode 
giudiziario, tel. 347/0076926 e su www.tribunale.
trapani.it, www.giustizia.palermo.it e www.aste-
giudiziarie.it. (Cod. A229558).

ESEC. IMM. N. 195/12 R.G.E.
Lotto unico - Comune di Valderice (TP) Contra-
da Rossello - Via Giuseppe Candela, 10. Piena 
proprietà di fabbricato commerciale di mq 518 
sui piani terra, ammezzato e primo con terreno 
di pertinenza di mq 3.885. Prezzo base: Euro 
180.000,00 (Offerta minima pari al 75% del 
prezzo base Euro 135.000,00) in caso di gara 
aumento minimo Euro 2.500,00. Vendita senza 
incanto: 07/12/2016 ore 17:00, innanzi al pro-
fessionista delegato Avv. Vito Culcasi presso lo 
studio in Trapani Corso Piersanti Mattarella, 228. 
Deposito offerte entro le 12 del giorno feriale an-
tecedente la vendita presso suddetto studio. Mag-
giori info presso il delegato nonché custode tel. 
0923.551121, 349.1970508 e su www.tribunale.
trapani.it, www.giustizia.palermo.it e www.aste-
giudiziarie.it. (Cod. A319835).

ESEC. IMM. N. 174/13 R.G.E.
Lotto unico - Comune di Valderice (TP) Via 
Mazzara del Vallo, 16. Piena ed intera proprietà di 
appartamento di ca mq 154 sui pani terra e primo; 
Cert. En.: Classe E; Garage d mq 31,50 al p. se-
minterrato. Quota pari a 1/3 indiviso su terreno di 
mq 141,50 vincolato a parcheggio scoperto. Prez-
zo base: Euro 90.000,00 (Offerta minima pari 
al 75% del prezzo base Euro 67.500,00) in caso 
di gara aumento minimo Euro 2.000,00. Vendi-
ta senza incanto: 16/12/2016 ore 17:00, innanzi 
al professionista delegato Avv. Dario Guarnotta 
presso lo studio in Trapani Corso Italia, 77. De-
posito offerte entro le 12 del giorno feriale antece-
dente la vendita presso suddetto studio. Maggiori 
info presso il delegato tel. 0923.871443 e pres-
so il custode giudiziario Avv. Giacoma Scibilia 
tel. 0923.559381 e su www.tribunale.trapani.it, 
www.giustizia.palermo.it e www.astegiudiziarie.
it. (Cod. A337121).



FALL. N. 15/14 R.F.
Comune di Erice (TP) Lotto 1 - Via Rodoli-
co, 1. Ramo d’azienda avente oggetto la vendita 
all’ingrosso di bevande alcoliche ed analcoliche 
nonché prodotti alimentari in genere costituito da 
Opificio Commerciale insistente su terreno di mq 
4.278 con annessi beni mobili registrati (autocarri) 
e non (arredi, apparecchiature di ufficio). Prezzo 
base: Euro 1.590.000,00 (Offerta minima Euro 
1.192.000,00) in caso di gara aumento mini-
mo Euro 10.000,00. Lotto 2 - Via Pantalica, 2. 
Opificio commerciale insistente su terreno di mq 
2.440 composto da: zona ampia di parcheggio e 
movimentazione merci, 7 magazzini, edificio su 2 
livelli; edificio terrano uso uffici. Sussistono irre-
golarità sanabili. Prezzo base: Euro 690.000,00 
(Offerta minima Euro 517.500,00) in caso di 
gara aumento minimo Euro 5.000,00. Vendita 
senza incanto: 14/12/2016 ore 09:30, innanzi al 
G.D. Dott. V. Carnì presso Tribunale di Trapani. 
Deposito offerte entro le 12 del giorno feriale an-
tecedente la vendita in Cancelleria Fallimentare. 
Maggiori info presso il curatore Avv. Giovanni 
Bellet tel. 0923.363465, 315.789603 e su www.tri-
bunale.trapani.it, www.giustizia.palermo.it e www.
astegiudiziarie.it. (Cod. A337558,A337559).

ESEC. IMM. N. 218/12 R.G.E.
Comune di Custonaci (TP) Lotto 1 - Contrada Piano Alastre di Via Cofano. Piena ed intera proprietà 
di complesso industriale per lavorazione del marmo composto da capannone, tettoia, locale ufficio 
con servizi, fabbricato (non agibile) ed area pertinenziale. Sussistono difformità. Prezzo base: Euro 
35.043,83 (Offerta minima pari al 75% del prezzo base Euro 26.282,87) in caso di gara aumento 
minimo Euro 1.000,00. Lotto 2 - Contrada Piano Alastre di Via Cofano. Piena ed intera proprietà di 
complesso industriale per lavorazione del marmo, composto da capannone di mq 891 con annessi ed 
area pertinenziale per una sup. complessiva di ca mq 12.646. Sussistono difformità. Prezzo base: Euro 
101.783,78 (Offerta minima pari al 75% del prezzo base Euro 76.337,84) in caso di gara aumento 
minimo Euro 3.000,00. Lotto 3 - Via Assieni, 118. Piena ed intera proprietà di fabbricato per civile abi-
tazione sui piani terra, primo e secondo con area pertinenziale per una sup. complessiva di ca mq 549. 
Sussistono difformità non sanabili. Prezzo base: Euro 60.389,27 (Offerta minima pari al 75% del 
prezzo base Euro 45.291,95) in caso di gara aumento minimo Euro 2.000,00. Lotto 4 - Contrada San 
Martino - Via Erice, 80. Nuda proprietà sull’intero di fabbricato singolo di mq 612 al p. terra con area 
pertinenziale oltre terreno edificabile di mq 788. Sussistono difformità. Prezzo base: Euro 28.132,98 
(Offerta minima pari al 75% del prezzo base Euro 21.099,74) in caso di gara aumento minimo 
Euro 1.000,00. Lotto 5 - Via Mangiapane, 7 angolo via Marsala. Piena ed intera proprietà di apparta-
mento di mq 176,86 sui piani primo e secondo. Sussistono difformità. Prezzo base: Euro 46.621,72 
(Offerta minima pari al 75% del prezzo base Euro 34.966,29) in caso di gara aumento minimo 
Euro 1.500,00. Lotto 7 - Contrada Lentina. Nuda proprietà sull’intero di terreno di are 41,30 coltivato 
a seminativo. Prezzo base: Euro 874,71 (Offerta minima pari al 75% del prezzo base Euro 656,03) 
in caso di gara aumento minimo Euro 250,00. Lotto 8 - Contrada Biro. Piena proprietà sull’intero di 
2 terreni per una sup. compl. di mq 8.860. Prezzo base: Euro 893,57 (Offerta minima pari al 75% 
del prezzo base Euro 670,18) in caso di gara aumento minimo Euro 250,00. Lotto 10 - Contrada 
San Martino-Assieni. Piena ed intera proprietà di terreno di mq 1.490. Prezzo base: Euro 12.021,86 
(Offerta minima pari al 75% del prezzo base Euro 9.016,40) in caso di gara aumento minimo Euro 
500,00. Vendita senza incanto: 14/12/2016 ore 17:00, innanzi al professionista delegato Avv. Anto-
nino Catalano presso lo studio in Trapani Via G.B. Fardella, 6. Deposito offerte entro le 12 del giorno 
feriale antecedente la vendita presso suddetto studio. Maggiori info presso il delegato tel. 0923/25332 
e presso il custode giudiziario Avv. Gaspare Catanese tel. 347/0076926 e su www.tribunale.trapani.it, 
www.giustizia.palermo.it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A299675,A299676,A299677,A299678,A299
679,A299680,A299681,A299682,A299683,A299684).

ESEC. IMM. N. 225/10 R.G.E.
Lotto unico - Comune di Erice (TP) Frazione 
Lenzi - Baglio Loria, 4. Piena ed intera prop. di 
fabbricato unifamiliare di ca mq 88, al p. terra 
insistente su terreno di ca mq 900. Prezzo base: 
Euro 14.390,16 (Offerta minima pari al 75% 
del prezzo base Euro 10.792,62) in caso di gara 
aumento minimo Euro 2.000,00. Vendita senza 
incanto: 03/12/2016 ore 08:30, innanzi al pro-
fessionista delegato Avv. Rosita Cosentino pres-
so lo studio in Trapani, Via Osorio, 38. Deposito 
offerte entro le 12 del giorno feriale antecedente 
la vendita presso suddetto studio. Maggiori info 
presso il delegato nonché custode dalle 15.30 alle 
19.00 tel. 0923.24476, 328.1155249 e su www.
tribunale.trapani.it, www.giustizia.palermo.it e 
www.astegiudiziarie.it. (Cod. A225273).
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ESEC. IMM. N. 9/14 R.G.E.
Lotto 1 - Comune di Valderice (TP) Loc. San 
Marco - Via Simone Catalano, 164/A. Piena 
proprietà di immobile costituito da terreno di 
mq 710 ove insiste fabbricato da completare su 
due livelli f. terra oltre p. seminterrato e torrino 
vano scala in copertura. Occupato dagli esecuta-
ti. Prezzo base: Euro 69.925,78 (Offerta mini-
ma accettabile pari almeno al 75% del prezzo 
base Euro 52.445,00) in caso di gara aumento 
minimo Euro 1.000,00. Vendita senza incanto: 
15/12/2016 ore 15:00, innanzi al professionista 
delegato Avv. Sabrina Lipari presso lo studio in 
Trapani Via Livio Bassi, 137. Deposito offer-
te entro le 12 del giorno feriale antecedente la 
vendita presso suddetto studio. Maggiori info 
presso il delegato nonché custode giudiziario tel. 
0923.25067, 339.1310836 e su www.tribunale.
trapani.it, www.giustizia.palermo.it e www.aste-
giudiziarie.it. (Cod. A322288).

ESEC. IMM. N. 12/13 R.G.E.
Lotto unico - Comune di Alcamo (TP) Via An-
tonio Magarotto. Fabbricato per civile abitazio-
ne di ca mq lordi 115 composto da sala pranzo, 
cucina, camera, 2 camerette, bagno, ripostiglio, 
2 balconi e garage di ca mq 24 lordi avente ac-
cesso dal civico 3. Sussistono iregolarità. Prezzo 
base: Euro 28.825,00. Offerta minima pari al 
75% del prezzo base in caso di gara aumento 
minimo Euro 1.500,00. Vendita senza incanto: 
07/12/2016 ore 10:00, innanzi al professionista 
delegato Avv. Giulio Vulpitta presso lo studio 
“Vulpitta Giulio e Cangemi Antonella snc - So-
cietà tra Professionisti” in Trapani Via Villanova, 
4. Deposito offerte entro le 12 del giorno feria-
le antecedente la vendita presso suddetto studio. 
Maggiori info presso il delegato nonché custode 
tel. 0923/548274 348/8088614 e su www.tribu-
nale.trapani.it, www.giustizia.palermo.it e www.
astegiudiziarie.it. (Cod. A301225).

ESEC. IMM. N. 103/12 R.G.E.
Lotto 2 - Comune di Alcamo (TP) Contrada Maruggi. Piena pro-
prietà di fabbricato costituito da: p. terra adibito a magazzino 
(106 mq circa), p. primo a civile abitazione di ca mq 113 con sa-
lone, cucina, ripostiglio, 2 servizi igienici, 2 camerette, disimpe-
gno, camera, oltre 2 balconi per ca mq 5 e veranda di ca mq 15; 
piano mansarda di ca mq 126 allo stato grezzo; annessa corte di 
pertinenza. Occupato dal debitore. Prezzo base: Euro 75.940,00 
(Offerta minima pari al 75% del prezzo base Euro 56.955,00) 
in caso di gara aumento minimo Euro 2.500,00. Vendita sen-
za incanto: 14/12/2016 ore 17:30, innanzi al professionista 
delegato Avv. Antonino Corso presso studio in Trapani, C.so 
Italia 72. Deposito offerte entro le 12 del giorno feriale antece-
dente la vendita presso suddetto studio. Maggiori info presso il 
delegato nonché custode giudiziario telefax 0923/555266, cell. 
349.3472404 e su www.tribunale.trapani.it, www.giustizia.pa-
lermo.it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A297497).

ESEC. IMM. N. 31/09 R.G.E.
Lotto 1 - Comune di Trapani (TP) Via San France-
sco D’Assisi, 50. Piena ed intera proprietà di appar-
tamento di ca mq 85,72 lordi al p. terzo composto 
da cucina-pranzo, cucinino, 2 disimpegni, 2 came-
re, salotto e w.c. Prezzo base: Euro 38.500,00. 
Offerta minima accettabile pari almeno al 75% 
del prezzo base in caso di gara aumento minimo 
Euro 500,00. Vendita senza incanto: 16/12/2016 
ore 17:00, innanzi al professionista delegato Avv. 
Gaspare Catanese presso lo studio in Custonaci 
Via Sperone, 10. Deposito offerte entro le 12.30 
del giorno feriale antecedente la vendita presso 
suddetto studio. Maggiori info presso il delegato 
nonché custode tel. 347.0076926 e su www.tribu-
nale.trapani.it, www.giustizia.palermo.it e www.
astegiudiziarie.it. (Cod. A275985).
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