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CONC. PREV. N. 1/10 R.F.
Lotto 1 - Comune di Trapani (TP) Via Bavie-
ra. Piena proprietà di stabilimento industriale 
denominato Palazzo America, di ca. mq. 4.500, 
volume complessivo di ca. mc. 29.000, insisten-
te su terreno di ca. mq. 13.483. Prezzo base: 
Euro 1.200.000,00 (Offerta minima Euro 
900.000,00) in caso di gara aumento minimo 
Euro 10.000,00. Lotto 2 - Comune di Trapani 
(TP) Via Baviera. Piena proprietà di stabilimento 
industriale denominato Palazzo Asia, di ca. mq. 
3.600 e volume complessivo di ca. mc. 29.100, 
insistente su terreno di mq. 11.200. Prezzo 
base: Euro 900.000,00 (Offerta minima Euro 
675.000,00) in caso di gara aumento minimo 
Euro 10.000,00. Lotto 3 - Comune di Trapani 
(TP) Via Baviera. Piena proprietà di stabilimen-
to industriale denominato Palazzo Oceania, di 
ca. mq. 6.100 e volume complessivo di ca. mc. 
48.800, insistente su terreno di mq. 13.600,. 
Prezzo base: Euro 900.000,00 (Offerta mini-
ma Euro 675.000,00) in caso di gara aumento 
minimo Euro 10.000,00. Lotto 4 - Comune di 
Valderice (TP) Contrada San Marco - Via A. Ro-
smini. Piena proprietà di stabilimento industriale 
denominato Giardini di San Marco, costituito da 
terreno di ca. mq. 9.190 ove insistono le struttu-
re di ex attività produttiva. Prezzo base: Euro 
462.000,00 (Offerta minima Euro 346.500,00) 
in caso di gara aumento minimo Euro 5.000,00. 
Vendita senza incanto: 11/01/2017 ore 09:30, 
innanzi al G.D. Dot. Vincenzo Carnì presso Tri-
bunale di Trapani. Deposito offerte entro le 12 del 
giorno feriale antecedente la vendita in Cancel-
leria Fallimentare. Maggiori info in Cancelleria 
e presso Commissario Giudiziale Avv. Roberto 
Guarnotta tel. 0923.593152 e/o su www.tribu-
nale.trapani.it, www.giustizia.palermo.it e www.
astegiudiziarie.it. (Cod. A196199,A196200,A196
201,A196202).

ESEC. IMM. N. 10/14 R.G.E.
Lotto Unico - Comune di Erice (TP) Via Vul-
cano, 33. Piena ed intera proprietà di fabbricato 
composto da veranda, vano con ang. cottura e 
w.c. con antibagno al p. terra; 2 camere, w.c. e 
disimpegno al p. primo. Il bene è soggetto a de-
molizione poiché realizzato in assenza di con-
cessione edilizia, (eccetto porzione di mq 29,04 
al p. terra)Cert. En.: Classe E. Terreno di ca mq 
864 ove insiste box auto di ca mq 30,48. Prezzo 
base: Euro 38.000,00 (Offerta minima pari al 
75% del prezzo base Euro 28.500,00) in caso di 
gara aumento minimo Euro 1.000,00. Vendita 
senza incanto: 18/01/2017 ore 10:00, innanzi al 
professionista delegato Avv. Valeria Denaro pres-
so lo studio legale Colli - Messina in Trapani Via 
Virgilio, 11. Deposito offerte dalle 10 alle 12 en-
tro il 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.giustizia.palermo.
it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A362192).

ESEC. IMM. N. 48/14 R.G.E.
Lotto 1 - Comune di Trapani (TP) Contrada 
Mokarta, Via Scularici, 31. Piena ed intera pro-
prietà di fabbricato rurale su 2 livelli costituito 
da più vani alcuni destinati ad abitazione ed al-
tri a magazzini, stalle e rimesse con area libera 
annessa, il tutto per mq 525. Prezzo base: Euro 
28.500,00 (Offerta minima accettabile pari al-
meno al 75% del prezzo base Euro 21.375,00) 
in caso di gara aumento minimo Euro 2.000,00. 
Vendita senza incanto: 13/01/2017 ore 16:30, 
innanzi al professionista delegato Avv. Pia Cristi-
na Fallucca presso lo studio in Trapani Via Ric-
cardo Passaneto, 63. Deposito offerte entro le 12 
del giorno feriale antecedente la vendita presso 
suddetto studio. Maggiori info presso il delegato 
tel. 0923.593075, 347.3884988 e su www.tribu-
nale.trapani.it, www.giustizia.palermo.it e www.
astegiudiziarie.it. (Cod. A353684).

ESEC. IMM. N. 77/93 + 206/1993 R.G.E.
Lotto Unico - Comune di Castellammare del 
Golfo (TP) Contrada Balata di Baida - Via Pa-
scoli, 20 / Via Interna, 2 - 4. Piena ed intera pro-
prietà di fabbricato composto da: garage di ca mq 
57 al p. seminterrato; appartamento di mq 93,91 
composto da 4 vani ed accessori, oltre veranda 
di mq 32,67 e riposto al p. terra; appartamento 
grezzo di ca mq 137 al p. primo composto di 4 
vani ed accessori. Prezzo base: Euro 11.677,50 
(Offerta minima pari al 75% del prezzo base 
Euro 8.758,13) in caso di gara aumento mi-
nimo Euro 1.500,00. Vendita senza incanto: 
20/01/2017 ore 17:00, innanzi al professionista 
delegato Avv. Vito Bertuglia presso lo studio in 
Trapani, Via Orfeo, 10. Deposito offerte entro le 
12 del giorno feriale antecedente la vendita presso 
suddetto studio. Maggiori info presso il delegato 
tel. 347.6742223; 0923.362929 e su www.tribu-
nale.trapani.it, www.giustizia.palermo.it e www.
astegiudiziarie.it. (Cod. A156968).

ESEC. IMM. N. 85/13 R.G.E.
Comune di Alcamo (TP) Lotto 1 - C.da Costa 
SS 119 Km 2,550. Piena proprietà di magazzino 
terrano di mq lordi 2.111 con spazio antistante 
per parcheggio e movimentazione merci. Lo-
cato. Prezzo base: Euro 792.000,00 (Offer-
ta minima pari al 75% del prezzo base Euro 
594.000,00) in caso di gara aumento mini-
mo Euro 5.000,00. Lotto 2 - SS 113 Km 324. 
Piena proprietà di fabbricato industriale di mq 
2.134 sui piani terra e primo. Prezzo base: Euro 
1.263.500,00 (Offerta minima pari al 75% del 
prezzo base Euro 947.625,00) in caso di gara 
aumento minimo Euro 5.000,00. Vendita senza 
incanto: 19/01/2017 ore 17:00, innanzi al pro-
fessionista delegato Avv. Giovanni Bellet presso 
lo studio in Trapani Corso Italia, 98. Deposito 
offerte entro le 12 del giorno feriale antecedente 
la vendita presso suddetto studio. Maggiori info 
presso il delegato nonché custode giudiziario, 
tel. 331.5789603 e su www.tribunale.trapani.it, 
www.giustizia.palermo.it e www.astegiudiziarie.
it. (Cod. A352423,A352424).

ESEC. IMM. N. 222/10 R.G.E.
Comune di Castellammare del Golfo (TP) Lot-
to 2 - Contrada Piano Principe. Piena ed intera 
proprietà di terreno agricolo di ca mq 300 rica-
dente in zona R3. Prezzo base: Euro 563,00 (Of-
ferta minima pari al 75% del prezzo base Euro 
423,00) in caso di gara aumento minimo Euro 
350,00. Lotto 3 - Contrada San Nicola. Piena ed 
intera proprietà di magazzino di ca mq 24 al p. 
terra, in precarie condizioni. Prezzo base: Euro 
4.500,00 (Offerta minima pari al 75% del prez-
zo base Euro 3.375,00) in caso di gara aumento 
minimo Euro 500,00. Lotto 4 - Contrada San 
Nicola. Piena ed intera proprietà di magazzino di 
mq cat. 12 al p. terra in precarie condizioni. Prez-
zo base: Euro 2.400,00 (Offerta minima pari 
al 75% del prezzo base Euro 1.800,00) in caso 
di gara aumento minimo Euro 500,00. Lotto 5 
- Contrada Duchessa - Via N. Buccellato. Piena 
ed intera proprietà di terreno agricolo di ca mq 
220 in parte ricadente in area di viabilità di piano 
del centro abitato. Prezzo base: Euro 3.525,00 
(Offerta minima pari al 75% del prezzo base 
Euro 2.644,00) in caso di gara aumento mini-
mo Euro 500,00. Lotto 6 - Contrada Duchessa. 
Piena ed intera proprietà di terreno agricolo di ca 
mq 3.930 ove insistono ruderi abusivi e non sa-
nabili di ca mq 46, mq 8, mq 24. Prezzo base: 
Euro 51.840,00 (Offerta minima pari al 75% 
del prezzo base Euro 38.880,00) in caso di gara 
aumento minimo Euro 4.000,00. Lotto 8 - Via 
Goldoni. Piena ed intera proprietà di appartamen-
to di ca mq 91 lordi, al p. terra. Classe Energ. G. 
Prezzo base: Euro 33.717,00 (Offerta minima 
pari al 75% del prezzo base Euro 25.288,00) in 
caso di gara aumento minimo Euro 5.000,00. 
Lotto 9 - Via Goldoni. Piena ed intera proprietà 
di appartamento di ca mq 102 lordi al p. terra. 
Classe Energ. G. Prezzo base: Euro 38.137,00 
(Offerta minima pari al 75% del prezzo base 
Euro 28.603,00) in caso di gara aumento mi-
nimo Euro 5.000,00. Vendita senza incanto: 
21/01/2017 ore 10:15, innanzi al professionista 
delegato Avv. Maria Antonietta Cangemi pres-
so i locali in Trapani, C.so P.S. Mattarella, 188 
p. 1º. Deposito offerte entro le ore 12:00 del 
20/01/2017 presso studio in Casa-Santa Erice, 
Via Frascati, 37. Maggiori info presso il delega-
to tel. 0923/562949 - 569314, cell 329/1795626 
e su www.tribunale.trapani.it, www.giustizia.pa-
lermo.it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A29158
0,A291581,A291582,A291583,A291584,A2915
85,A291586).

FALL. N. 2898/05 R.F.
Lotto 4 - Comune di Trapani (TP) Piazza Fal-
cone e Borsellino, 30. Piena proprietà di appar-
tamento uso abitazione di mq 139,23 al p. terzo 
composto da ingresso-soggiorno, 3 camere, cu-
cina, studio, bagno, wc, riposto, disimpegno e 2 
balconi. Locato. Prezzo base: Euro 75.500,00 
(Offerta minima Euro 56.625,00) in caso di 
gara aumento minimo Euro 1.000,00. Vendita 
senza incanto: 11/01/2017 ore 09:30, innanzi al 
G.D. Dott. Vincenzo Carnì presso il Tribunale di 
Trapani. Deposito offerte entro le 12 del giorno 
feriale antecedente la vendita in Cancelleria Fal-
limentare. Maggiori info in Cancelleria Fallimen-
tare e presso il curatore Avv. Roberto Guarnotta 
tel. 0923.593152 e su www.tribunale.trapani.it, 
www.giustizia.palermo.it e www.astegiudiziarie.
it. (Cod. A336400,A336401,A336402,A336403,
A336404,A336405,A336406).

TUTTE LE ASTE GIUDIZIARIE PUBBLICATE SU L’AFFARONE DI QUESTA SETTIMANA E LE 
PRECEDENTI PUBBLICAZIONI LE TROVATE SUL SITO INTERNET www.LAFFARONE.IT



ESEC. IMM. N. 71/07 + 86/2013 R.G.E.
Lotto 1 - Comune di Alcamo (TP) Via Alfieri, 84. 
Piena ed intera proprietà di appartamento di ca 
mq 154 al p. secondo composto da salone, cucina, 
camera, 2 camerette, bagno, wc oltre disimpegno, 
corridoio e balcone, oltre pertinente garage di mq 
9. Prezzo base: Euro 20.300,00 (Offerta mini-
ma pari al 75% del prezzo base Euro 15.225,00) 
in caso di gara aumento minimo Euro 2.000,00. 
Lotto 2 - Comune di Calatafimi-Segesta (TP) 
Contrada Vivignato. Piena proprietà di terreno 
di ca mq 25.450. Prezzo base: Euro 10.200,00 
(Offerta minima pari al 75% del prezzo base 
Euro 7.650,00) in caso di gara aumento mini-
mo Euro 1.000,00. Lotto 3 - Comune di Buseto 
Palizzolo (TP) Contrada Pietra dei Fiori. Pie-
na proprietà di terreno di ca mq 22.000. Prezzo 
base: Euro 20.300,00 (Offerta minima pari al 
75% del prezzo base Euro 15.225,00) in caso di 
gara aumento minimo Euro 2.000,00. Lotto 4 - 
Comune di Buseto Palizzolo (TP) Contrada Pietra 
dei Fiori. Piena proprietà di: Opificio per il setto-
re vinicolo costituito da Cantina ubicata su fondo 
esteso ca mq 6.600 ed annesso terreno circostante 
di Ha 8.04.42. Prezzo base: Euro 348.000,00 
(Offerta minima pari al 75% del prezzo base 
Euro 261.000,00) in caso di gara aumento mi-
nimo Euro 5.000,00. Vendita senza incanto: 
20/01/2017 ore 17:00, innanzi al professionista 
delegato Avv. Dario Guarnotta presso lo studio in 
Trapani, C.so 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. A334221,A334
222,A334223,A154184).

ESEC. IMM. N. 111/15 R.G.E.
Lotto 1 - Comune di Trapani (TP) Contrada Can-
cellieri. Piena ed intera proprietà di terreno di ca 
mq 273.745. Prezzo base: Euro 273.745,00 (Of-
ferta minima pari al 75% del prezzo base Euro 
205.308,75) in caso di gara aumento minimo Euro 
4.000,00. Lotto 2 - Comune di Trapani (TP) Contra-
da Cancellieri. Piena ed intera proprietà di terreno 
di ca mq 1.015. Prezzo base: Euro 1.015,00 (Of-
ferta minima pari al 75% del prezzo base Euro 
761,25) in caso di gara aumento minimo Euro 
200,00. Lotto 3 - Comune di Trapani (TP) Contrada 
Cancellieri. Piena ed intera proprietà di terreno di 
ca mq 28.380. Prezzo base: Euro 28.380,00 (Of-
ferta minima pari al 75% del prezzo base Euro 
21.285,00) in caso di gara aumento minimo Euro 
1.500,00. Lotto 4 - Comune di Trapani (TP) Contra-
da Cancellieri. Piena ed intera proprietà di magazzi-
no di mq 84 in fabbricato rurale, costituito da vano 
con corte esclusiva e diritto a corte comune. Prezzo 
base: Euro 16.800,00 (Offerta minima pari al 
75% del prezzo base Euro 12.600,00) in caso di 
gara aumento minimo Euro 1.000,00. Lotto 5 - 
Comune di San Vito Lo Capo (TP) Via del Secco. 
Piena ed intera proprietà di villetta di ca mq 148 su 
3 livelli con pergolato, veranda coperta e quota pari 
ad 1/4 indiviso su corte comune. Cert. En.: Classe 
G. Prezzo base: Euro 370.000,00 (Offerta mini-
ma pari al 75% del prezzo base Euro 277.500,00) 
in caso di gara aumento minimo Euro 5.000,00. 
Vendita senza incanto: 18/01/2017 ore 17:00, 
innanzi al professionista delegato Avv. Francesca 
Gianno presso lo studio in Trapani Via Virgilio 11. 
Deposito offerte dalle 17 alle 19 entro il giorno fe-
riale antecedente la vendita presso suddetto studio. 
Maggiori info presso il delegato nonché custode 
giudiziario, tel. 0923.593535 - 393.4065581 e su 
www.tribunale.trapani.it, www.giustizia.palermo.it 
e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A362301,A362302
,A362303,A362304,A362305).

ESEC. IMM. N. 146/09 R.G.E.
Lotto Unico - Comune di Castellammare del 
Golfo (TP) Frazione Contrada Ponte bagni - Via 
Ponte Bagni, 20. Piena ed intera proprietà di: 
Appartamento al p. terra composto da: cucina, 
soggiorno, 2 camere, riposto e disimpegno, ol-
tre giardino di mq 800; Rustico destinato a ma-
gazzino-deposito. Occupato. Prezzo base: Euro 
45.000,00 (Offerta minima Euro 33.750,00) in 
caso di gara aumento minimo Euro 3.500,00. 
Vendita senza incanto: 21/01/2017 ore 10:30, 
innanzi al professionista delegato Avv. Maria 
Antonietta Cangemi presso lo studio in Trapani, 
C.so P.S. Mattarella, 188. Deposito offerte entro 
le 12 del giorno feriale antecedente la vendita 
in Casa-Santa Erice, Via Frascati, 37. Maggiori 
info presso il delegato tel. 0923/562949-569314, 
329/17955626 e su www.tribunale.trapani.it, 
www.giustizia.palermo.it e www.astegiudiziarie.
it. (Cod. A199813).

ESEC. IMM. N. 146/14 R.G.E.
Lotto Unico - Comune di Alcamo (TP) Contrada 
Furchi - Via Autonomia Siciliana, 15. Piena pro-
prietà di appartamento di ca mq 120 al p. primo, 
Scala C, int. 1, composto da 2 camere, studio, cu-
cina, w.c., bagno, ingresso/disimpegno, soggior-
no/pranzo e ripostiglio. Cert. En.: Classe G Box 
auto al p. terra. Prezzo base: Euro 23.203,12. 
Offerta minima accettabile pari almeno al 
75% del prezzo base in caso di gara aumento 
minimo Euro 700,00. Vendita senza incanto: 
20/01/2017 ore 12:00, innanzi al professionista 
delegato Avv. Apollonia Fodale presso lo studio 
in Erice Casa Santa, Via Firenze, 72. Deposito 
offerte entro le 12 del giorno feriale antecedente 
la vendita presso suddetto studio. Maggiori info 
presso il delegato tel. 0923.24145 e su www.
tribunale.trapani.it, www.giustizia.palermo.it e 
www.astegiudiziarie.it. (Cod. A331467).
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ESEC. IMM. N. 49/10 R.G.E.
Comune di Calatafimi-Segesta (TP) Lotto 1 - 
Contrada Mazzatesta - Chiavello. Piena proprietà 
di terreno esteso compl. mq 5.520, coltivato a vi-
gneto. Libero. Prezzo base: Euro 9.000,00 (Of-
ferta minima pari al 75% del prezzo base Euro 
6.750,00) in caso di gara aumento minimo Euro 
1.000,00. Lotto 2 - Contrada Prietrarinosa - Gal-
litello. Piena proprietà di terreno esteso compl. 
mq 35.400,00 coltivato a vigneto, con impianto 
di irrigazione, ove insiste piccolo rudere in pes-
sime condizioni. Prezzo base: Euro 81.000,00 
(Offerta minima pari al 75% del prezzo base 
Euro 60.750,00) in caso di gara aumento mini-
mo Euro 1.500,00. Lotto 3 - Contrada Pietrarino-
sa - Gallitello. Piena proprietà di: Terreno esteso 
compl. mq 494.764 coltivato a vigneto ove insiste 
fabbricato di mq 405 composto da appartamento 
su 2 livelli e da vari locali terrani destinati al ri-
covero mezzi agricoli. Classe Energ. G. Prezzo 
base: Euro 672.000,00 (Offerta minima pari al 
75% del prezzo base Euro 504.000,00) in caso 
di gara aumento minimo Euro 5.000,00. Vendi-
ta senza incanto: 19/01/2017 ore 17:00, innanzi 
al professionista delegato Avv. Giovanni Bellet 
presso lo studio in Trapani Corso Italia, 98. De-
posito offerte entro le 12 dle giorno feriale antece-
dente la vendita presso suddetto studio. Maggiori 
info presso il delegato nonché custode giudizia-
rio, tel. 331.5789603 e su www.tribunale.trapani.
it, www.giustizia.palermo.it e www.astegiudizia-
rie.it. (Cod. A352588,A352589,A352590).

ESEC. IMM. N. 104/10 R.G.E.
Lotto 1 - Comune di Buseto Palizzolo (TP) Con-
trada Passo Casale. Piena proprietà di terreno di 
ca mq 2.215 ricadente in zona agricola E1. Prez-
zo base: Euro 732,00 (Offerta minima Euro 
549,00) in caso di gara aumento minimo Euro 
500,00. Lotto 2 - Comune di Buseto Palizzolo 
(TP) Contrada Passo Casale. Piena proprietà di 
terreno di ca mq 3.726 ricadente in zona agricola 
E1. Prezzo base: Euro 619,00 (Offerta minima 
Euro 465,00) in caso di gara aumento minimo 
Euro 500,00. Lotto 3 - Comune di Buseto Paliz-
zolo (TP) Contrada Passo Casale. Piena proprietà 
di terreno di ca mq 3.060. Prezzo base: Euro 
3.938,00 (Offerta minima Euro 2.954,00) in 
caso di gara aumento minimo Euro 1.500,00. 
Lotto 4 - Comune di Buseto Palizzolo (TP) Con-
trada Passo Casale. Piena proprietà di terreno di 
ca mq 8.220 ricadente in zona agricola E1. Prez-
zo base: Euro 4.444,00 (Offerta minima Euro 
3.333,00) in caso di gara aumento minimo Euro 
1.500,00. Lotto 6 - Comune di Buseto Palizzolo 
(TP) Via Colli angolo Via Minose. Piena pro-
prietà di terreno di ca mq 1.910 ricadente in zona 
agricola E1. Prezzo base: Euro 619,00 (Offerta 
minima Euro 465,00) in caso di gara aumen-
to minimo Euro 500,00. Lotto 8 - Comune di 
Valderice (TP) Contrada Tangi. Piena proprietà di 
terreno di ca mq 18.841 ricadente in zona agricola 
E1. Prezzo base: Euro 9.378,00 (Offerta mini-
ma Euro 7.034,00) in caso di gara aumento mi-
nimo Euro 2.000,00. Lotto 10 - Comune di Bu-
seto Palizzolo (TP) Via Roma, 33. Piena proprietà 
di fabbricato per civile abitazione di mq lordi 
163,64 al p. terra, di cui 50,74 occupati dalla tet-
toia/veranda/cucina abusiva; annessa area ester-
na di accesso. Cert. En.: G. Prezzo base: Euro 
22.896,00 (Offerta minima Euro 17.172,00) in 
caso di gara aumento minimo Euro 4.000,00. 
Lotto 11 - Comune di Buseto Palizzolo (TP) Via 
Roma, 25 - 27 - 29 Via Colli, 2. Piena proprietà in 
comunione di antico fabbricato terrano in muratu-
ra di mq lordi 116,68 composto da 2 magazzini e 2 
unità ad uso negozio e un magazzino abusivo mq. 
30,48. Cert. En.: G. Prezzo base: Euro 8.734,00 
(Offerta minima Euro 6.551,00) in caso di 
gara aumento minimo Euro 1.500,00. Vendita 
senza incanto: 21/01/2017 ore 10:30, innanzi 
al professionista delegato Avv. Maria Antonietta 
Cangemi presso Locali in Trapani, C.so P.S. Mat-
tarella, 188. Deposito offerte entro le 12 del gior-
no feriale antecedente la vendita presso lo studio 
in Casa-Santa Erice, Via Frascati, 37. Maggiori 
info presso il delegato tel. 0923/562949-569314, 
cell. 329/1795626 e su www.tribunale.trapani.it, 
www.giustizia.palermo.it e www.astegiudiziarie.
it. (Cod. A291596,A291597,A291598,A291599,
A291600,A291601,A291602,A291603).

ESEC. IMM. N. 113/15 R.G.E.
Comune di Paceco (TP) Lotto 1 - Via Regina 
Margherita, 18. Locale commerciale compo-
sto da ampio vano adibito a bar, retro bar, anti 
w.c., w.c pubblico, riposto e w.c. privato. Prezzo 
base: Euro 123.200,00 (Offerta minima Euro 
92.400,00) in caso di gara aumento minimo 
Euro 1.000,00. Lotto 2 - Via Macello, 5. Fab-
bricato di 3 livelli f. terra costituito da: Apparta-
mento di mq lordi 130 sui piani primo e secondo; 
Garage di mq 22 al p. terra. Prezzo base: Euro 
158.000,00 (Offerta minima Euro 118.500,00) 
in caso di gara aumento minimo Euro 1.000,00. 
Vendita senza incanto: 24/01/2017 ore 17:00, 
innanzi al professionista delegato Avv. Aldo 
Verro presso lo studio in Trapani Corso Piersan-
ti Mattarella, 228. Deposito offerte entro le 12 
del giorno feriale antecedente la vendita presso 
suddetto studio. Maggiori info presso il delega-
to nonché custode giudiziario, tel. 0923.551121 
347.8850923 e su www.tribunale.trapani.it, www.
giustizia.palermo.it e www.astegiudiziarie.it. 
(Cod. A362853,A362854).
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ESEC. IMM. N. 155/07 R.G.E.
Lotto G - Comune di Alcamo (TP) Via Gaetano 
Martino, 87. Quota pari a 5/9 indivisa su autori-
messa condominiale di compl. mq 392. Prezzo 
base: Euro 28.896,00 (Offerta minima pari al 
75% del prezzo base Euro 21.672,00) in caso 
di gara aumento minimo Euro 1.000,00. Vendi-
ta senza incanto: 21/01/2017 ore 10:00, innanzi 
al professionista delegato Avv. Maria Antonietta 
Cangemi presso lo studio in Trapani C.so P.S. 
Mattarella, 188. Deposito offerte entro le 12 del 
giorno feriale antecedente la vendita presso lo stu-
dio in Via Frascati 37, Casa Sant’Erice. Maggiori 
info presso il delegato tel. 0923.562949-569314; 
329.1795626 e su www.tribunale.trapani.it, www.
giustizia.palermo.it e www.astegiudiziarie.it. 
(Cod.A319373).

FALL. N. 2664/97 R.F.
Lotto 1 - Comune di Trapani (TP) Contrada Chi-
nisia - San Giuseppe. Piena ed intera proprietà 
di terreno di Ha 2.55.30. Prezzo base: Euro 
34.000,00 (Offerta minima Euro 25.500,00) in 
caso di gara aumento minimo Euro 1.000,00. 
Vendita senza incanto: 18/01/2017 ore 09:30, 
innanzi al G.D. Dott. Vincenzo Carnì presso il 
Tribunale di Trapani Via XXX Gennaio. Deposito 
offerte entro le 12 del giorno feriale antecedente 
la vendita in Cancelleria Fallimentare. Maggiori 
info in Cancelleria Fallimentare e presso curatore 
Dott. Basilio Aldo D’Ascoli tel. 0923.566044 e su 
www.tribunale.trapani.it, www.giustizia.palermo.
it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A331823).

ESEC. IMM. N. 154/15 R.G.E.
Comune di Trapani (TP) Via Giovan Battista 
Fardella, 216 Lotto 1 -. Appartamento di mq 
97,75 oltre 2 balconi al p. primo, attualmente 
frazionato in 2 unita di mq 44,15 e mq 53,30. 
Prezzo base: Euro 81.000,00 (Offerta minima 
accettabile pari almeno al 75% del prezzo base 
Euro 60.750,00) in caso di gara aumento mini-
mo Euro 1.000,00. Lotto 2 -. Appartamento di 
mq 94,56 oltre 2 balconi al p. secondo attualmen-
te frazionato in 2 unità di mq 44,15 e mq 49,64. 
Prezzo base: Euro 76.500,00 (Offerta minima 
accettabile pari almeno al 75% del prezzo base 
Euro 57.375,00) in caso di gara aumento mi-
nimo Euro 1.000,00. Vendita senza incanto: 
12/01/2017 ore 17:00, innanzi al professionista 
delegato Avv. Aldo Verro presso lo studio in Tra-
pani Corso Piersanti Mattarella, 228. Deposito 
offerte entro le 12 del giorno feriale antecedente 
la vendita presso suddetto studio. Maggiori info 
presso il delegato nonché custode giudiziario, tel. 
0923.551121, 347.8850923 e su www.tribunale.
trapani.it, www.giustizia.palermo.it e www.aste-
giudiziarie.it. (Cod. A354742,A354743).

ESEC. IMM. N. 243/10 R.G.E.
Lotto 1 - Comune di Alcamo (TP) Corso VI 
Aprile, 206. Piena ed intera proprietà di locale 
commerciale di ca mq 138,16 lordi, al p. terra 
composto da negozio, 2 spogliatoi, WC, disimpe-
gno e riposto con annessi 2 locali servizi ai piani 
primo e secondo. Prezzo base: Euro 104.775,00 
(Offerta minima pari al 75% del prezzo base 
Euro 78.600,00) in caso di gara aumento mi-
nimo Euro 2.000,00. Vendita senza incanto: 
17/01/2017 ore 16:30, innanzi al professionista 
delegato Avv. Francesca Culmone presso lo stu-
dio in Alcamo Via Balatelle, 27. Deposito offerte 
entro le 12 del giorno feriale antecedente la ven-
dita presso suddetto studio. Maggiori info presso 
il delegato tel. 0924.25502, 339.8197271 e su 
www.tribunale.trapani.it, www.giustizia.palermo.
it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A344614).

ESEC. IMM. N. 124/13 R.G.E.
Lotto 1 - Comune di Castellammare del Golfo (TP) Via J. F. Kennedy, 18. Piena proprietà di appartamento di ca mq 109,50 al p. quarto composto da sala, 
3 camere, disimpegno, bagno-w.c., tinello-cucina e stenditoio. Cert. En. Classe G. Posto auto di ca mq 18 al p. seminterrato. Prezzo base: Euro 116.500,00 
(Offerta minima Euro 87.375,00) in caso di gara aumento minimo Euro 1.000,00. Lotto 2 - Comune di Castellammare del Golfo (TP) Contrada Mor-
tilli. Piena proprietà di terreno di are 39,20 circa. Prezzo base: Euro 20.500,00 (Offerta minima Euro 15.375,00) in caso di gara aumento minimo Euro 
1.000,00. Lotto 3 - Comune di Alcamo (TP) Contrada Alcamo Marina - Contrada Canalotti, 277. Piena proprietà su 1/2 di appartamento al p. primo composto 
da 4 vani e accessori. Cert. En. Classe G; terreno di ca mq 32. Prezzo base: Euro 37.500,00 (Offerta minima Euro 28.125,00) in caso di gara aumento 
minimo Euro 1.000,00. Lotto 4 - Comune di Alcamo (TP) Via Narici, 20. Piena proprietà su 1/2 di: attico al p. quarto con terrazzi scoperti. Cert. En.: Classe 
G; cantina di mq 20 e 2 posti auto nello scantinato del medesimo edificio. Prezzo base: Euro 161.000,00 (Offerta minima Euro 120.750,00) in caso di 
gara aumento minimo Euro 1.000,00. Lotto 5 - Comune di Erice (TP) Piazza San Domenico, 8. Piena proprietà su 1/2 di appartamento composto da 6 vani 
terrani e 12 vani al p. primo, oltre accessori. Cert. En. Classe G. Prezzo base: Euro 192.000,00 (Offerta minima Euro 144.000,00) in caso di gara aumento 
minimo Euro 1.000,00. Lotto 6 - Comune di Erice (TP) Piazza San Domenico, 9. Piena proprietà su 1/2 di magazzino di mq 18 al p. terra. Cert. En. Classe 
G. Prezzo base: Euro 6.200,00 (Offerta minima Euro 4.650,00) in caso di gara aumento minimo Euro 1.000,00. Lotto 7 - Comune di Erice (TP) Vicolo 
San Domenico, 10. Piena proprietà su 1/2 di garage di mq 33 al p. terra. Cert. En. Classe G. Prezzo base: Euro 14.700,00 (Offerta minima Euro 11.025,00) 
in caso di gara aumento minimo Euro 1.000,00. Lotto 8 - Comune di Trapani (TP) Via Conte Agostino Pepoli, 203. Piena proprietà su 1/4 di appartamento 
a p. terra di 4 vani cat.li. Cert. En. Classe G. Prezzo base: Euro 6.800,00 (Offerta minima Euro 5.100,00) in caso di gara aumento minimo Euro 1.000,00. 
Lotto 9 - Comune di Trapani (TP) Via Conte Agostino Pepoli, 205 - 207. Piena proprietà su 1/4 di magazzino di ca mq 143 al p. terra. Cert. En. Classe G. 
Prezzo base: Euro 14.700,00 (Offerta minima Euro 11.025,00) in caso di gara aumento minimo Euro 1.000,00. Lotto 10 - Comune di Trapani (TP) Via 
Conte Agostino Pepoli, 219. Piena proprietà su 1/4 di laboratorio artigianale di mq 35 al p. terra Cert. En. Classe G. Prezzo base: Euro 4.000,00 (Offerta 
minima Euro 3.000,00) in caso di gara aumento minimo Euro 500,00. Lotto 11 - Comune di Trapani (TP) Via Conte Agostino Pepoli, 203. Piena proprietà 
su appartamento di 9 vani cat.li, uso studio, al p. terzo. Cert. En. Classe G. Prezzo base: Euro 157.000,00 (Offerta minima Euro 117.750,00) in caso di 
gara aumento minimo Euro 1.000,00. Lotto 12 - Comune di Trapani (TP) Via Conte Agostino Pepoli, 203. Piena proprietà su appartamento di 8 vani cat.li 
al p. terzo. Cert. En. Classe G. Prezzo base: Euro 131.500,00 (Offerta minima Euro 98.625,00) in caso di gara aumento minimo Euro 1.000,00. Lotto 
13 - Comune di Trapani (TP) Largo Franchi, 8. Piena proprietà su appartamento di 3 vani cat.li, al p. sesto. Cert. En. Classe G. Prezzo base: Euro 42.200,00 
(Offerta minima Euro 31.650,00) in caso di gara aumento minimo Euro 1.000,00. Lotto 14 - Comune di Trapani (TP) Largo Franchi, 8. Piena proprietà 
su appartamento di 3 vani cat.li, al p. sesto. Cert. En. Classe G. Prezzo base: Euro 36.600,00 (Offerta minima Euro 27.450,00) in caso di gara aumento 
minimo Euro 1.000,00. Lotto 15 - Comune di Trapani (TP) Largo Franchi, 8. Piena proprietà su appartamento di 3 vani cat.li, al p. sesto. Cert. En. Classe G. 
Prezzo base: Euro 30.400,00 (Offerta minima Euro 22.800,00) in caso di gara aumento minimo Euro 1.000,00. Vendita senza incanto: 12/01/2017 ore 
17:00, innanzi al professionista delegato Avv. Aldo Verro presso lo studio in Trapani Corso Piersanti Mattarella, 228. Deposito offerte entro le 12 del giorno 
feriale antecedente la vendita presso suddetto studio. Maggiori info presso il delegato nonché custode giudiziario, tel. 0923.551121, 347.8850923 e su www.
tribunale.trapani.it, www.giustizia.palermo.it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A340336,A340337,A340338,A340339,A340340,A340341,A340342,A340343
,A340344,A340345,A340346,A340347,A340348,A340349,A340350).

ESEC. IMM. N. 155/15 R.G.E.
Lotto Unico - Comune di Trapani (TP) Frazio-
ne Locogrande - Via Dei Borgesi, 19. Piena ed 
intera proprietà di abitazione unifamiliare di mq 
123, composta da cucina, soggiorno, 2 camere, 
bagno, e garage. Classe Energetica F. Prezzo 
base: Euro 37.348,88 (Offerta minima pari al 
75% del prezzo base Euro 28.000,00) in caso di 
gara aumento minimo Euro 2.000,00. Vendita 
senza incanto: 17/01/2017 ore 10:00, innanzi al 
professionista delegato Avv. Valeria Denaro pres-
so lo studio Colli-Messina in Trapani Via Virgilio, 
11. Deposito offerte dalle 10 alle 12 entro il gior-
no feriale antecedente la vendita presso suddetto 
studio. Maggiori info presso il delegato nonché 
custode tel. 339.7207802 e su www.tribunale.tra-
pani.it, www.giustizia.palermo.it e www.astegiu-
diziarie.it. (Cod. A349805).

ESEC. IMM. N. 187/14 R.G.E.
Comune di Calatafimi-Segesta (TP) Lotto 
1 - Contrada Canizza. Terreno agrigolo esteso 
are 91.20 con vano rurale rustico di mq. 25,00. 
Prezzo base: Euro 6.150,00 (Offerta minima 
Euro 4.612,50) in caso di gara aumento mini-
mo Euro 500,00. Lotto 2 - Contrada Vignazzi. 
Terreno esteso are 4,10, interamente coltivato ad 
uliveto con circa 14 alberi adulti. Prezzo base: 
Euro 690,00 (Offerta minima Euro 517,50) in 
caso di gara aumento minimo Euro 100,00. 
Lotto 8 - Contrada Castellaccio. Usufrutto su 
abitazione di mq 41 al p. terra composta da vano 
cucina-pranzo, corridoio centrale, piccolo ba-
gno, cameretta, camera. Classe Energ. G. Prezzo 
base: Euro 20.250,00 (Offerta minima Euro 
15.187,50) in caso di gara aumento minimo 
Euro 500,00. Vendita senza incanto: 11/01/2017 
ore 16:15, innanzi al professionista delegato Avv. 
Patrizia Brignone 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 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. A365068,A365069,A365075).
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