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ESEC. IMM. N. 28/12 R.G.E.
Lotto unico - Comune di Alcamo (TP) Via Giot-
to, 14 angolo Via Tiepolo. Piena proprietà di fab-
bricato per civile abitazione con garage sui piani 
terra, primo, secondo e terzo mansardato. Classe 
Energ. G. Sussistono abusi sanabili. Prezzo base: 
Euro 160.000,00 (Offerta minima pari al 75% 
del prezzo base Euro 120.000,00) in caso di 
gara aumento minimo Euro 2.500,00. Vendita 
senza incanto: 05/01/2017 ore 12:00, innanzi al 
professionista delegato Avv. Giovanni Burgarella 
presso studio in Erice, Via Reggio Calabria, 14. 
Deposito offerte entro le 12 del giorno feriale an-
tecedente la vendita presso suddetto studio. Mag-
giori info presso il delegato nonché custode tel. 
0923.360474, 348.7389586 e su www.tribunale.
trapani.it, www.giustizia.palermo.it e www.aste-
giudiziarie.it. (Cod. A293636).

ESEC. IMM. N. 58/14 R.G.E.
Lotto 1 - Comune di Alcamo (TP) Via Pietro 
Galati, 108. Piena ed intera proprietà di appar-
tamento di ca mq 160,50 al p. quarto, composto 
da ingresso soggiorno, cucina, 3 camere, bagno, 
w.c., corridoio e piccolo riposto. Classe En. G. 
Occupato dall’esecutato. Prezzo base: Euro 
50.917,78 (Offerta minima accettabile pari al-
meno al 75% del prezzo base Euro 38.188,33) 
in caso di gara aumento minimo Euro 2.000,00. 
Vendita senza incanto: 20/12/2016 ore 12:00, 
innanzi al professionista delegato Avv. Sabri-
na Lipari presso lo studio in Trapani Via Livio 
Bassi, 137. Deposito offerte entro le ore 12 del 
giorno feriale antecedente la vendita presso sud-
detto studio. Maggiori info presso il delegato tel. 
0923.25067, 339.1310836 e su www.tribunale.
trapani.it, www.giustizia.palermo.it e www.aste-
giudiziarie.it. (Cod. A332153).

ESEC. IMM. N. 91/13 R.G.E.
Lotto 1 - Comune di Alcamo (TP) Contrada Cro-
cicchia - Via Per Pietralonga, 36. Piena proprietà 
di fabbricato per civ. abitazione composto da in-
gresso-soggiorno, cucina abitabile, disimpegno, 3 
camere, wc, bagno e riposto con area libera sopra-
stante e terreno circostante per una sup. comples-
siva di ca mq 640. Spesa per sanare difformità esi-
stenti già decurtata dal prezzo base. Prezzo base: 
Euro 42.800,00 (Offerta minima accettabile pari 
almeno al 75% del prezzo base Euro 32.100,00) 
in caso di gara aumento minimo Euro 1.000,00. 
Vendita senza incanto: 20/12/2016 ore 16:00, 
innanzi al professionista delegato Avv. Loredana 
Casano presso lo studio in Trapani Via del Fiore, 
20 - Contrada Xitta. Deposito offerte entro le 16 
del giorno feriale antecedente la vendita presso 
suddetto studio. Maggiori info presso il delegato 
nonché custode tel. 320.8344373 e su www.tribu-
nale.trapani.it, www.giustizia.palermo.it e www.
astegiudiziarie.it. (Cod. A334730).

ESEC. IMM. N. 108/09 R.G.E.
Lotto unico - Comune di Valderice (TP) Contrada 
Sant’Andrea - Via Adua. Villetta a schiera compo-
sta da soggiorno, cucina e bagno al p. rialzato; 2 
camere e bagno al p. primo. Cantina di mq 18 e 
garage di mq 21,40 al p. seminterrato è presente 
un piccolo giardino. Prezzo base: Euro 79.398,88 
(Offerta minima pari al 75% del prezzo base 
Euro 59.549,16) in caso di gara aumento mi-
nimo Euro 2.000,00. Vendita senza incanto: 
15/12/2016 ore 11:00, innanzi al professionista de-
legato Avv. Corrado Azzaro presso lo studio in Tra-
pani Via Giuseppe Garibaldi, 110. Deposito offerte 
entro le 12 del giorno feriale antecedente la vendita 
presso suddetto studio. Maggiori info presso il de-
legato nonché custode giudiziario, tel. 0923.20681 
e su www.tribunale.trapani.it, www.giustizia.paler-
mo.it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A338544).

ESEC. IMM. N. 33/14 R.G.E.
Comune di Alcamo (TP) Lotto 1 - Via Monte 
Bonifato, 79. Piena proprietà di villa plurifamiliare 
su 3 livelli f. terra e p. seminterrato composto da: 
2 appartamenti composti da ingresso, soggiorno, 
cucina, 2 wc, 2 camere e 2 riposti per mq 131; in-
gresso-soggiorno, cucina, 2 wc, 2 camere e riposto 
per mq 178 al p. terra; ampio locale per parcheggio 
di mq 240 al p. seminterrato; 2 appartamenti di mq 
220 ciascuno sui piani primo e secondo. Nella di-
sponibilità dell’esecutata. Classe Energ. G. Prezzo 
base: Euro 327.800,00 (Offerta minima pari al 
75% del prezzo base Euro 245.850,00) in caso 
di gara aumento minimo Euro 3.500,00. Lotto 
2 - Via Santa Oliva, 30. Piena proprietà di apparta-
mento di ca mq 61 al p. primo, composto da ingres-
so, bagno e 3 vani. Classe Energ. G. Prezzo base: 
Euro 26.000,00 (Offerta minima pari al 75% 
del prezzo base Euro 19.500,00) in caso di gara 
aumento minimo Euro 1.000,00. Lotto 3 - Lun-
gomare Alcamo Marina. Piena proprietà di edificio 
su 3 livelli f. terra costituito da appartamento di mq 
45 composto da ingresso-pranzo, cucina, wc, 2 ca-
mere e veranda coperta, al p. terra; appartamento 
di mq 61 composto da ingresso-soggiorno, cucina, 
bagno, 2 camere e veranda coperta al p. primo; 
appartamento di mq 91 composto da ingresso-sog-
giorno, cucina, bagno, 2 camere e veranda coperta 
al p. secondo; il tutto insistente su terreno di ca mq 
360. Classe Energ. G. Prezzo base: Euro 93.500,00 
(Offerta minima pari al 75% del prezzo base 
Euro 70.125,00) in caso di gara aumento minimo 
Euro 1.500,00. Vendita senza incanto: 22/12/2016 
ore 17:00, innanzi al professionista delegato Avv. 
Giovanni Bellet presso lo studio in Trapani Corso 
Italia, 98. Deposito offerte entro le 12 del giorno fe-
riale antecedente la vendita presso suddetto studio. 
Maggiori info presso il delegato nonché custode tel. 
0923.363465, 331.5789603 e su www.tribunale.tra-
pani.it, www.giustizia.palermo.it e www.astegiudi-
ziarie.it. (Cod. A324095,A324096,A324097).

ESEC. IMM. N. 97/93 + 191/1995 R.G.E.
Lotto 4 - Comune di Alcamo (TP) Contrada Stret-
to. Fondo rustico di ettari 2.55.70, composto da 
due appezzamenti. Prezzo base: Euro 12.000,00 
in caso di gara aumento minimo Euro 500,00. 
Lotto 6 - Comune di Calatafimi-Segesta (TP) 
Contrada Strasattello. Nuda proprietà su porzio-
ne di caseggiato rurale. Nuda proprietà su fon-
do rustico di ettari 1.82.60. Prezzo base: Euro 
9.000,00 in caso di gara aumento minimo Euro 
500,00. Lotto 5 - Comune di Calatafimi-Segesta 
(TP) Contrada Strasatto. Fondo rustico esteso ha 
1.99.20. Prezzo base: Euro 2.250,00 in caso di 
gara aumento minimo Euro 500,00. Lotto 7 - 
Comune di Calatafimi-Segesta (TP) Contrada 
Strasattello. Terreno di are 55.50. Prezzo base: 
Euro 750,00 in caso di gara aumento minimo 
Euro 100,00. Lotto 8 - Comune di Calatafi-
mi-Segesta (TP) Contrada Strasattello. Terreno di 
are 30.10. Prezzo base: Euro 350,00 in caso di 
gara aumento minimo Euro 100,00. Lotto 11 
- Comune di Calatafimi-Segesta (TP) Contrada 
Strasattello. Terreno di are 74.10. Prezzo base: 
Euro 900,00 in caso di gara aumento minimo 
Euro 100,00. Lotto 12 - Comune di Calatafi-
mi-Segesta (TP) Contrada Strasattello. Fondo 
rustico esteso ha 2.14.60. Prezzo base: Euro 
3.000,00 in caso di gara aumento minimo Euro 
500,00. Vendita senza incanto: 20/12/2016 ore 
17:00, con aumento di sesto, innanzi al profes-
sionista delegato Avv. Paolo Fascella presso lo 
studio in Alcamo, Via Ten. Mariano Manno, 19. 
Deposito offerte entro le ore 12 del giorno feria-
le antecedente la vendita presso suddetto studio. 
Offerta minima accettabile pari almeno al 75% 
del prezzo base per ciascun lotto. Maggiori info 
c/o delegato tel. 0924/200252, 338.9593168 e su 
www.tribunale.trapani.it e www.astegiudiziarie.it 
(Cod. A52630,A145795,A145797).

ESEC. IMM. N. 213/07 R.G.E.
Lotto 1 - Comune di Valderice (TP) Via Antoni-
no Valenti, 70. Piena proprietà di appartamento 
al p. terra composto da ingresso-vano scala, due 
cucine, ripostiglio, bagno, corridoio, 3 camere, 
wc, disimpegno e vano pranzo. Veranda, cortile, 
giardino e 2 magazzini accessibili anche da Via 
XV Maggio. Prezzo base: Euro 36.750,00 (Of-
ferta minima pari al 75% del prezzo base Euro 
27.562,50) in caso di gara aumento minimo 
Euro 2.000,00. Lotto 2 - Comune di Valderice 
(TP) Via Antonino Valenti, 70. Piena proprietà di 
appartamento al p. primo costituito da: porzione a 
sinistra del vano scala, composta da vano pranzo, 
cucina, corridoio, ripostiglio, bagno con riposti-
glio e camera; porzione a destra del vano scala 
composta da corridoio, 2 camere, bagno, riposti-
glio, cucina, vano pranzo, veranda e wc; terrazzo 
soprastante. Prezzo base: Euro 37.700,00 (Of-
ferta minima pari al 75% del prezzo base Euro 
28.275,00) in caso di gara aumento minimo 
Euro 2.000,00. Lotto 4 - Comune di Custonaci 
(TP) Contrada “Assieni”. Piena proprietà su quo-
ta pari a 2/3 indivisi di terreno agricolo di mq 780. 
Prezzo base: Euro 337,50 (Offerta minima pari 
al 75% del prezzo base Euro 253,13) in caso 
di gara aumento minimo Euro 50,00. Lotto 5 
- Comune di Custonaci (TP) Contrada “Assieni”. 
Quota indivisa di: a) 2/3 di terreno agricolo di 
mq 2.480; b) 2/6 di terreno agricolo di mq 1.410. 
Prezzo base: Euro 3.750,00 (Offerta minima 
pari al 75% del prezzo base Euro 2.812,50) 
in caso di gara aumento minimo Euro 300,00. 
Vendita senza incanto: 15/12/2016 ore 16:30, 
innanzi al professionista delegato Avv. Santino 
Di Marzo presso lo studio in Trapani, Via Trento, 
13. Deposito offerte entro le 12 del giorno feria-
le antecedente la vendita presso suddetto studio. 
Maggiori info presso il delegato previo appunta-
mento tel. 0923.546418; 338.1548905 e su www.
tribunale.trapani.it e www.astegiudiziarie.it.(Cod. 
A204168,A204164,A204165,A204167)
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ESEC. IMM. N. 170/11 R.G.E.
Lotto unico - Comune di Erice (TP) Casa San-
ta - Via Vittoria, 40. Piena ed intera proprietà di 
appartamento di ca mq 170, al p. quinto compo-
sto da ingresso, ampio salone, 3 camere, cucina, 
2 bagni, 2 ripostigli, corridoio e balconi; annes-
so parcheggio. Prezzo base: Euro 64.125,00 
(Offerta minima pari al 75% del prezzo base 
Euro 48.093,00) in caso di gara aumento mi-
nimo Euro 1.000,00. Vendita senza incanto: 
20/12/2016 ore 16:30, innanzi al professionista 
delegato Avv. Daniela Cardella presso lo studio in 
Trapani, Via XXX Gennaio, 82. Deposito offerte 
entro le 12 del giorno feriale antecedente la ven-
dita presso suddetto studio. Maggiori info pres-
so il delegato tel. 0923/25077 349.3417696 e su 
www.tribunale.trapani.it, www.giustizia.palermo.
it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A231578).

ESEC. IMM. N. 202/09 R.G.E.
Lotto unico - Comune di Erice (TP) Frazione 
Casa Santa - Via Madonna di fatima, 228/B. Pie-
na proprietà di appartamento al p. terra rialzato, 
di mq compl. 111,57, palazzina B, composto da 
ingresso, soggiorno-pranzo, corridoio, cucina con 
piccolo riposto, wc, bagno, camera matrimoniale 
e 2 camere singole, di cui mq. 93,48 di sup. uti-
le e mq. 18,26 di sup. non residenziale costitui-
ta da balcone di mq. 15,75 e veranda coperta di 
mq. 2,51. L’immobile risulta gravato da conven-
zione matrimoniale, non opponibile al creditore 
ipotecario ed all?eventuale aggiudicatario che 
acquisterà l?immobile come libero, derivante da 
sentenza di separazione giudiziale. Prezzo base: 
Euro 34.000,00 (Offerta minima pari al 75% 
del prezzo base Euro 25.500,00) in caso di gara 
aumento minimo Euro 1.000,00. Vendita senza 
incanto: 22/12/2016 ore 17:30, innanzi al pro-
fessionista delegato Avv. Luigi Toscano Pecorella 
presso lo studio in Trapani, Via Marsala 181. De-
posito offerte entro le 12 del giorno feriale antece-
dente la vendita presso suddetto studio. Custode 
Av. Antonino Aloia. Maggiori info presso il dele-
gato tel. 347/9568547 ore ufficio e su www.tribu-
nale.trapani.it, www.giustizia.palermo.it e www.
astegiudiziarie.it. (Cod. A197028).

ESEC. IMM. N. 151/15 R.G.E.
Lotto 1 - Comune di Trapani (TP) Via Sottotenen-
te Carlo Giannitrapani, 22. Piena proprietà di ap-
partamento composto da ingresso, ripostiglio, cu-
cina e soggiorno al p. terra; 3 stanze e bagno al p. 
secondo; oltre 2 corti di pertinenza. Libero. Cert. 
En.: Classe G. Prezzo base: Euro 40.448,00. Of-
ferta minima pari al 75% del prezzo base in 
caso di gara aumento minimo Euro 1.500,00. 
Vendita senza incanto: 04/01/2017 ore 12:00, 
innanzi al professionista delegato Avv. Apollonia 
Fodale presso lo studio in Erice Casa Santa(TP), 
Via Firenze 72. Deposito offerte entro le 12 del 
giorno feriale antecedente la vendita presso sud-
detto studio. Maggiori info presso il delegato tel. 
0923 24145 e su www.tribunale.trapani.it, www.
giustizia.palermo.it e www.astegiudiziarie.it. 
(Cod. A360233).
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ESEC. IMM. N. 248/10 + 37/2010 R.G.E.
Comune di Alcamo (TP) Lotto 1/A - Via Mariani, 17. Piena proprietà di locale commerciale di mq 86,55 al p. terra, composto da vano con piccolo locale sgombero, 
wc con anti wc. Prezzo base: Euro 42.400,00 (Offerta minima Euro 31.800,00) in caso di gara aumento minimo Euro 1.000,00. Lotto 1/B - Via Tre Santi. 
Piena proprietà di locale commerciale di mq 32,30 al p. terra composto da vano con stanzino uso ufficio. Prezzo base: Euro 15.800,00 (Offerta minima Euro 
11.850,00) in caso di gara aumento minimo Euro 1.000,00. Lotto 1/C - Via Tre Santi. Piena proprietà di appartamento di mq 137,32 al p. primo composto da in-
gresso-corridoio, cucina-pranzo, salone, bagno, wc, 2 riposti, 2 camere, spogliatoio e parte di piccola lavanderia con antistante terrazzo di ca mq 30,53 sul piano di 
copertura del fabbricato. Prezzo base: Euro 93.500,00 (Offerta minima Euro 70.125,00) in caso di gara aumento minimo Euro 1.000,00. Lotto 1/D - Via Tre 
Santi. Piena proprietà di appartamento di mq 138,31 al p. secondo composto da ingresso-salone, corridoio, cucina-pranzo, disimpegno, wc, 2 riposti, 2 camere, bagno, 
spogliatoio e parte di 2 balconi e di lavanderia con antistante terrazzo di ca mq 29,51. Prezzo base: Euro 91.300,00 (Offerta minima Euro 68.475,00) in caso di 
gara aumento minimo Euro 1.000,00. Lotto 1/E - Via Tre Santi. Piena proprietà di appartamento di mq 139,43 al p. terzo composto da ingresso-salone, disimpegno, 
wc, cucina, corridoio, 2 riposti, 2 camere, spogliatoio, bagno, parte di 2 balconi e lavanderia con antistante terrazzo di ca mq 30,55 sul piano di copertura del fabbri-
cato. Prezzo base: Euro 89.100,00 (Offerta minima Euro 66.825,00) in caso di gara aumento minimo Euro 1.000,00. Lotto 2 - Via Lungomare Alcamo Marina. 
Piena proprietà di appartamento di mq 77,93 composto da: ingresso, corridoio, riposto, 2 camere e wc al p. terra; soggiorno-pranzo con ang. corttura, wc con antiwc, 
e camera al p. primo. Prezzo base: Euro 35.100,00 (Offerta minima Euro 26.325,00) in caso di gara aumento minimo Euro 1.000,00. Lotto 3/A - Contrada 
Mulinello. Piena proprietà di terreno composto da più appezzamenti per mq 1650; Quota pari a 1/2 su terreno di mq 350 e fabbricato rurale di mq 52 al p. terra. Prez-
zo base: Euro 14.300,00 (Offerta minima Euro 10.725,00) in caso di gara aumento minimo Euro 1.000,00. Lotto 3/B - Contrada Mulinello. Piena proprietà di 
terrreno di mq 1.095; Quaota pari a 1/2 su terreno di mq 144. Prezzo base: Euro 12.600,00 (Offerta minima Euro 9.450,00) in caso di gara aumento minimo 
Euro 1.000,00. Lotto 4 - Contrada Scampati. Quota pari a 1/2 su villetta di mq 68,16 composta da ingresso-soggiorno, cucina, disimpegno, wc e camera al p. terra; 
2 camere, ripoosto, disimpegno e bagno al p. primo; vano con wc per mq 30 al p. seminterrato. Il tutto insistente su terreno di mq 720. Prezzo base: Euro 56.300,00 
(Offerta minima Euro 42.225,00) in caso di gara aumento minimo Euro 1.000,00. Lotto 5/A - Via S. Messina, 1. Quota pari a 2/6 di 2 magazzini, per compl.vi 
mq 112, da ultimare al p. seminterrato. Prezzo base: Euro 21.200,00 (Offerta minima Euro 15.900,00) in caso di gara aumento minimo Euro 1.000,00. Lotto 
5/B - Via S. Messina, 5. Quota pari a 2/6 di magazzino di mq 72,64 al p. terra. Prezzo base: Euro 12.800,00 (Offerta minima Euro 9.600,00) in caso di gara au-
mento minimo Euro 1.000,00. Lotto 5/C - Via S. Messina, 3. Quota pari a 2/6 di magazzino da ultimare, di mq 35,84 al p. terra. Prezzo base: Euro 6.300,00 (Of-
ferta minima Euro 4.725,00) in caso di gara aumento minimo Euro 500,00. Lotto 5/D - Via S. Messina, 1. Quota pari a 2/6 di appartamento di mq 128,16 al p. 
primo composto da ingresso-salone, disimpegno, cucina abitabile, wc, corridoio, bagno, 3 camere, riposto e chiostrina interna, compresi balconi ed ogni altra perti-
nenza. Prezzo base: Euro 31.800,00 (Offerta minima Euro 23.850,00) in caso di gara aumento minimo Euro 1.000,00. Lotto 5/E - Via S. Messina, 1. Quota pari 
a 6/18 di appartamento di mq 126,75 al p. secondo composto da ingresso-salone, disimpegno, cucina abitabile, wc, corridoio, bagno, 3 camere, riposto e chiostrina 
interna, compresi balconi ed ogni altra pertinenza. Prezzo base: Euro 19.800,00 (Offerta minima Euro 14.850,00) in caso di gara aumento minimo Euro 
1.000,00. Lotto 5/F - Via S. Messina, 1. Quota pari a 2/6 di appartamento di mq 130,18 al p. terzo, composto da ingresso-soggiorno, cucina-pranzo, disimpegno con 
ampie armadiature, bagno, wc-lavanderia, 3 camere, riposto e chiostrina interna, compresi balconi ed ogni altra pertinenza. Prezzo base: Euro 27.800,00 (Offerta 
minima Euro 20.850,00) in caso di gara aumento minimo Euro 1.000,00. Lotto 6/A - Contrada Vergini o Marcione Setterino di Alcamo. Quota pari a 1/2 di ter-
reno esteso mq 2.000. Prezzo base: Euro 1.440,00 (Offerta minima Euro 1.080,00) in caso di gara aumento minimo Euro 500,00. Lotto 6/B - Contrada Vergini 
o Marcione Setterino. Quota pari a 1/2 di terreno esteso mq 19.130. Prezzo base: Euro 43.320,00 (Offerta minima Euro 32.490,00) in caso di gara aumento 
minimo Euro 1.000,00. Lotto 7/A - Via Monte Bonifato, 153. Piena proprietà di appartamento di mq 169,82 al p. secondo composto da ingresso-salone, cucina-pran-
zo, disimpegno, 2 camere, bagno, lavanderia, riposto e il 60% di 2 balconi. Prezzo base: Euro 82.140,00 (Offerta minima Euro 61.605,00) in caso di gara aumen-
to minimo Euro 1.000,00. Lotto 7/B - Via Monte Bonifato, 153. Piena proprietà di garage di mq 15 al p. terra. Prezzo base: Euro 12.000,00 (Offerta minima Euro 
9.000,00) in caso di gara aumento minimo Euro 1.000,00. Lotto 8/A - Via Domenico La Bruna, 17. Piena proprietà di appartamento di ca 437,32 composto da 
ingresso, loc. segreteria, amministrazione, ampio corridoio, aula conferenze, sala riunioni docenti, aula didattica, aula informatica, sala elaborazione dati, direzione 
sala progettazione, sala operativa ISO, sala produzione software, 2 disimpegni, 5 wc con anti wc oltre wc per disabili, riposto. Compresi baconi e 2 ampie verande. 
Prezzo base: Euro 451.140,00 (Offerta minima Euro 338.355,00) in caso di gara aumento minimo Euro 2.000,00. Lotto 8/B - Via Domenico La Bruna, 17. 
Piena proprietà di garage di mq 21 al p. seminterrato. Prezzo base: Euro 15.760,00 (Offerta minima Euro 11.820,00) in caso di gara aumento minimo Euro 
1.000,00. Lotto 9/A - Via Arancio, 123. Piena proprietà di appartamento di ca mq 58,96 al p. terra composto da ingresso-salone, camera, cucina-pranzo, bagno, 
sgombero e riposto nel sottoscala. Prezzo base: Euro 34.280,00 (Offerta minima Euro 25.710,00) in caso di gara aumento minimo Euro 1.000,00. Lotto 9/B - 
Via Arancio, 121. Piena proprietà di appartamento di ca mq 57,66 al p. primo composto da ingresso-soggiorno, pranzo, camera, cucina e bagno oltre mq 6.16 di 
balcone. Prezzo base: Euro 44.260,00 (Offerta minima Euro 33.195,00) in caso di gara aumento minimo Euro 1.000,00. Lotto 9/C - Via Arancio, 121. Piena 
proprietà di immobile su 2 livelli composto da ingresso-salone, bagno, sgombero, camera, disimpegno riposto e balcone al p. secondo di ca mq 58,51; soggiorno-ca-
mera-pranzo, bagno, riposto, sgombero al p. terzo di ca mq 29,28 oltre ampia veranda di ca mq 29,04. Prezzo base: Euro 71.860,00 (Offerta minima Euro 
53.895,00) in caso di gara aumento minimo Euro 1.000,00. Lotto 10/C - Via Baldassare Massa, 61. Piena proprietà di appartamento di ca mq 97,07 al p. primo 
composto da ingresso, salone, corridoio, disimpegno, bagno, riposto, 2 camere, cucina-pranzo, wc-lavanderia con anti wc, oltre balconi per ca mq 16,66. Prezzo base: 
Euro 8.910,00 (Offerta minima Euro 66.825,00) in caso di gara aumento minimo Euro 1.000,00. Vendita senza incanto: 20/12/2016 ore 16:00, innanzi al 
professionista delegato Avv. Loredana Casano presso lo studio in Trapani Via del Fiore, 20 - Contrada Xitta. Deposito offerte entro le 16 del giorno feriale anteceden-
te la vendita presso suddetto studio. Maggiori info presso il delegato nonché custode tel. 0923.25402 320.8344373 e su www.tribunale.trapani.it, www.giustizia.pa-
lermo.it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. da: A349876 a A349900).



ESEC. IMM. N. 201/11 R.G.E.
Lotto unico - Comune di Castellammare del Gol-
fo (TP) Contrada Celso. Piena ed intera proprietà 
di complesso industriale composto da: capannone 
di mq 890 lordi, per lavorazione del marmo; cabi-
na elettrica di ca mq 40, corpo servizi con uffici 
e servizi igienici per ca mq 60; magazzino 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 
157.500,00 (Offerta minima pari al 75% del 
prezzo base Euro 118.125,00) in caso di gara 
aumento minimo Euro 1.000,00. Vendita senza 
incanto: 22/12/2016 ore 17:00, innanzi al pro-
fessionista 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, calvinokatia@libero.it e su www.tri-
bunale.trapani.it, www.giustizia.palermo.it e www.
astegiudiziarie.it. (Cod. A340092).

ESEC. IMM. N. 161/07 + 66/2008 R.G.E.
Comune di Valderice (TP) Via Vespri, 6/8 Lotto 
1A -. Piena ed intera proprietà di magazzino di ca 
mq 144 lordi, composto da ampio vano, w.c. al p. 
seminterrato; locale autoclave nel cortile esterno. 
Prezzo base: Euro 28.553,00 (Offerta minima 
Euro 21.414,75) in caso di gara aumento mi-
nimo Euro 2.000,00. Lotto 1B -. Piena ed intera 
proprietà di negozio di ca mq 144 lordi, compo-
sto da ampio vano, riposto, wc, anti wc al p. terra. 
Prezzo base: Euro 58.890,00 (Offerta minima 
Euro 44.167,50) in caso di gara aumento mi-
nimo Euro 3.000,00. Lotto 1C -. Piena ed inte-
ra proprietà di appartamento di ca mq 144 lordi, 
al p. primo, composto da ingresso-disimpegno, 
soggiorno-pranzo, cucina, bagno, wc, 2 camere e 
lucernario interno. Prezzo base: Euro 45.345,00 
(Offerta minima Euro 34.008,75) in caso di gara 
aumento minimo Euro 2.500,00. Lotto 1E -. Pie-
na ed intera proprietà di appartamento di ca mq 71 
lordi, composto da ingresso-disimpegno, cucina, 
camera, wc, e terrazzo di pertinenza esclusiva al p. 
terzo (fuori terra).. Prezzo base: Euro 23.170,00 
(Offerta minima Euro 17.377,50) in caso di 
gara aumento minimo Euro 1.000,00. Vendita 
senza incanto: 23/12/2016 ore 12:00, innanzi al 
professionista delegato Avv. Margherita Ingardia 
presso lo studio legale e commerciale Avv. Pie-
tro Bruno in Trapani, Via Giudecca, 69. Deposito 
offerte entro le 12 del giorno feriale antecedente 
la vendita presso suddetto studio. Maggiori info 
presso il delegato nonché custode giudiziario, tel. 
349/2555380 e su www.tribunale.trapani.it, www.
giustizia.palermo.it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. 
A184809,A184810,A184811,A185230).
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ESEC. IMM. N. 150/10 R.G.E.
Comune di Marsala (TP) Lotto 1 - Contrada 
Sant’Anna - Località Marcubo. Piena ed intera 
proprietà di terreno di ca mq 1.600. Prezzo base: 
Euro 2.426,25 (Offerta minima Euro 1.819,69) 
in caso di gara aumento minimo Euro 1.500,00. 
Lotto 2 - Contrada Sant’Anna - Località Marcubo. 
Piena ed intera proprietà di terreno di ca mq 700. 
Prezzo base: Euro 843,75 (Offerta minima Euro 
632,82) in caso di gara aumento minimo Euro 
800,00. Lotto 3 - Contrada Sant’Anna - Località 
Marcubo. Piena ed intera proprietà di terreno di ca 
mq 600. Prezzo base: Euro 3.165,00 (Offerta mi-
nima Euro 2.373,75) in caso di gara aumento mi-
nimo Euro 1.800,00. Lotto 4 - Contrada Sant’An-
na - Località Marcubo. Piena ed intera proprietà 
di terreno di ca mq 95. Prezzo base: Euro 360,00 
(Offerta minima Euro 270,00) in caso di gara 
aumento minimo Euro 300,00. Lotto 5 - Con-
trada Sant’Anna, 24. Piena ed intera proprietà di 
fabbricato per civile abitazione composto di 5 vani 
ed accessori, con piccolo terreno di pertinenza. 
Prezzo base: Euro 13.331,25 (Offerta minima 
Euro 9.998,44) in caso di gara aumento mini-
mo Euro 2.500,00. Lotto 6 - Contrada Sant’An-
na - Località Marcubo. Piena ed intera proprietà 
di fabbricato rurale. Prezzo base: Euro 1.889,00 
(Offerta minima Euro 1.416,75) in caso di gara 
aumento minimo Euro 1.000,00. Lotto 7 - Con-
trada Ponte Fiumarella, 272. Piena proprietà di 
quota pari a 2/12 su fabbricato per civile abitazio-
ne. Prezzo base: Euro 802,50 (Offerta minima 
Euro 601,88) in caso di gara aumento minimo 
Euro 800,00. Vendita senza incanto: 19/12/2016 
ore 10:30, innanzi al G.E. Dott. M. Bellomo presso 
il Tribunale di Marsala. Deposito offerte entro le 
12 del giorno feriale antecedente la vendita in Can-
celleria EE.II. Maggiori info in Cancelleria EE.II. 
e/o presso il custode giudiziario Avv. Dario Favata 
tel. 0923/713018 e/o su www.tribunalemarsala.it, 
www.giustizia.palermo.it e www.astegiudiziarie.it. 
(Codice Asta A220298,A220299,A220300,A2203
01,A220302,A220303,A220304).

tribunale di marsala

ESEC. IMM. N. 107/12 R.G.E.
Lotto unico - Comune di Trapani (TP) Via An-
chise 08 angolo Via Virgilio. Piena ed intera pro-
prietà di: appartamento di mq 136,05 al p. terzo, 
composto da 3 vani più accessori, non occupato. 
(Cert. En.: G) e posto auto scoperto non contras-
segnato da segnaletica orizzontale. Prezzo base: 
Euro 90.000,00 (Offerta minima pari al 75% 
del prezzo base Euro 67.500,00) in caso di gara 
aumento minimo Euro 1.000,00. Vendita senza 
incanto: 22/12/2016 ore 17:30, innanzi al profes-
sionista delegato Avv. Antonino Corso presso lo 
studio in Trapani C. 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, 349/3472404 o presso 
custode Avv. Armando Stinco tel. 0923.1896119 e 
su www.tribunale.trapani.it, www.giustizia.paler-
mo.it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A259024).

ESEC. IMM. N. 133/15 R.G.E.
Lotto unico - Comune di Custonaci (TP) Via Ba-
glio Moglibelle. Piena ed intera proprietà di villet-
ta bifamiliare su 2 livelli fuori terra e p. seminter-
rato con annesso giardino e area uso parcheggio 
per una sup. complessiva lorda di mq 194,10. 
Prezzo base: Euro 185.500,00. Offerta minima 
accettabile pari almeno al 75% del prezzo base 
in caso di gara aumento minimo Euro 2.000,00. 
Vendita senza incanto: 23/12/2016 ore 17:00, 
innanzi al professionista delegato Avv. Gaspare 
Catanese presso lo studio in Custonaci Via Spe-
rone, 10. Deposito offerte entro le 12.30 del gior-
no feriale 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.astegiudiziarie.it. (Cod. A345021).

ESEC. IMM. N. 138/04 R.G.E.
Lotto Unico - Comune di Paceco (TP) Via Drago 
di Ferro, 87. Piena proprietà di edificio di com-
plessivi mq 185 lordi costituito dai piani terra, 
primo e secondo. Prezzo base: Euro 40.000,00 
(Offerta minima pari al 75% del prezzo base 
Euro 30.000,00) in caso di gara aumento mi-
nimo Euro 1.500,00. Vendita senza incanto: 
29/12/2016 ore 11:30, innanzi al professionista 
delegato Avv. Gaetano Di Mattia presso lo stu-
dio in Trapani, Via Palma, 66. Deposito offerte 
entro le 12 del giorno feriale antecedente la ven-
dita presso suddetto studio. Maggiori info pres-
so delegato nonché custode tel. 0923/554790; 
328/7391545 e su www.tribunale.trapani.it, 
www.giustizia.palermo.it e www.astegiudiziarie.
it. (Cod. A263124).

ESEC. IMM. N. 102/09 + 180/2011 R.G.E.
Comune di Custonaci (TP) Lotto 1 - Contrada 
Rumena - Via Del Ponte Vecchio, 9 - 11. Piena 
ed intera proprietà di fabbricato per civile abita-
zione formato da: appartamento al p. terra di ca 
mq. 170 circa, con corte di mq 315; appartamento 
al p. primo di mq 137; 2 terrazze scoperte: mq 
66,50. Prezzo base: Euro 58.218,75 (Offer-
ta minima pari al 75% del prezzo base Euro 
43.664,06) in caso di gara aumento minimo 
Euro 2.000,00. Lotto 2 - Contrada Rumena - Via 
Del Ponte Vecchio. Piena ed intera proprietà di 
4 locali magazzino-deposito aventi superficie 
pari a mq 42, mq 63, mq 57,50 e mq 51,60 con 
area libera circostante di mq 616 circa. Prezzo 
base: Euro 11.390,62 (Offerta minima pari al 
75% del prezzo base Euro 8.542,96) in caso di 
gara aumento minimo Euro 1.000,00. Lotto 3 - 
Contrada Rumena Via Del Ponte Vecchio. Piena 
ed intera proprietà di terreno agricolo esteso Ha 
3.09.00. Prezzo base: Euro 87.000,00 (Offer-
ta minima pari al 75% del prezzo base Euro 
65.250,00) in caso di gara aumento minimo 
Euro 2.000,00. Lotto 4 - Contrada Rumena - Via 
Del Ponte Vecchio. Piena ed intera proprietà di 
terreno agricolo esteso mq 1.430. Prezzo base: 
Euro 801,56 (Offerta minima pari al 75% del 
prezzo base Euro 601,17) in caso di gara au-
mento minimo Euro 300,00. Lotto 5 - Contrada 
Rumena - Via Del Ponte Vecchio, 27-29. Piena ed 
intera proprietà di fabbricato rurale, destinato ad 
attività d’imbottigliamento olio per ca mq 141,50 
coperti, con deposito retrostante di ca mq 28,90, 
2 tettoie di mq 46 ciascuna. Prezzo base: Euro 
29.531,25 (Offerta minima pari al 75% del 
prezzo base Euro 22.148,43) in caso di gara au-
mento minimo Euro 1.500,00. Lotto 6 - Contra-
da Rumena - Via Del Ponte Vecchio. Piena ed in-
tera proprietà di terreno agricolo esteso mq 6.330. 
Prezzo base: Euro 6.960,94 (Offerta minima 
pari al 75% del prezzo base Euro 5.220,70) in 
caso di gara aumento minimo Euro 1.000,00. 
Vendita senza incanto: 28/12/2016 ore 18:00, 
innanzi al professionista delegato Avv. Alessan-
dra Corso presso lo studio in Erice Via Giuseppe 
Cesarò, 82 - Fraz. Casa Santa. Deposito offerte 
entro le 12 del giorno feriale antecedente la ven-
dita presso suddetto studio. Maggiori info presso 
il delegato nonché custode tel. 348/6548837 e su 
www.tribunale.trapani.it, www.giustizia.palermo.
it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A289324,A289
325,A289326,A289327,A289328).


