
ESEC. IMM. N. 165/11 R.G.E.
Comune di Alcamo (TP) Lotto 1 - Contrada Ca-
latubo - Traversa Via Mar Tirreno. Appartamento 
di mq 60,38 al p. terra avente accesso da veran-
da di mq 59,50 attraverso stradella di accesso di 
mt 3, composto da ingresso-cucina-soggiorno, 2 
camere, corridoio, wc e 3 riposti; locale sgom-
bero di mq 3,75. Prezzo base: Euro 43.998,86 
(Offerta minima pari al 75% del prezzo base 
Euro 32.999,14) in caso di gara aumento mi-
nimo Euro 1.000,00. Lotto 2 - Contrada Calatu-
bo -Traversa Via Mar Tirreno. Appartamento di 
mq 75,50 al p. terra avente accesso da stradella 
di mt 3, veranda coperta di mq 45,50 composto 
da ingresso-cucina-soggiorno, 2 camere, wc, cor-
ridoio e 3 riposti Classe Energ. G. Prezzo base: 
Euro 39.224,36 (Offerta minima pari al 75% 
del prezzo base Euro 24.749,36) in caso di gara 
aumento minimo Euro 1.000,00. Vendita sen-
za incanto: 26/01/2017 ore 16:30, innanzi al 
professionista delegato Avv. Maria Pia Maltese 
presso lo studio in Trapani Via Trento, 13. De-
posito offerte entro le 12 del giorno feriale ante-
cedente la vendita presso suddetto studio. Mag-
giori info presso lo studio del delegato nonché 
custode, previo appuntamento, tel. 0923.546418; 
340.1802189 e su www.tribunale.trapani.it, www.
giustizia.palermo.it e www.astegiudiziarie.it. 
(Cod. A322608,A322688).
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ESEC. IMM. N. 91/09 R.G.E.
Lotto Unico - Comune di Alcamo (TP) Strada 
Statale 113, Km 331,700. Piena ed intera prop. 
di immobile artigianale (minima parte comm.) di 
mq 1.380, avente accesso anche dalla Regia Traz-
zera Setterino, costituito da: officina meccanica 
per grandi mezzi, ampio forno per verniciatura, 
deposito, ed uffici oltre altri ambienti lavorativi, 
locali di servizio, spogliatoi e servizi igienici al 
p. terra; sala attesa, reception, 3 uffici, servizio 
igienico e sottosc. al p. soppalcato; carrozzeria 
con forno, wc e depositi, officina meccanica con 
ufficio, magazzino e wc oltre zona comm. con 
reception, 2 uffici amministrativi e salone oltre 
deposito all’esterno al p. 1º raggiungibile anche 
con sc. esterna antincendio, il tutto insistente su 
area di ca mq 5.155. Classe energ. rispettivamente 
“E” ed “F”. Ulteriore terreno di are 51 e ca 55. 
Prezzo base: Euro 550.000,00 (Offerta minima 
accettabile pari almeno al 75% del prezzo base 
Euro 412.500,00) in caso di gara aumento mi-
nimo Euro 10.000,00. Vendita senza incanto: 
23/01/2017 ore 17:00, innanzi al professionista 
delegato Avv. Virginia Colli presso lo studio in 
Trapani Via Virgilio, 11. Deposito offerte dal lu-
nedi al venerdi ore 17-19 entro il giorno feriale 
antecedente la vendita presso suddetto studio. 
Maggiori info presso il delegato nonché custode 
tel. 0923/593535 e su www.tribunale.trapani.it, 
www.giustizia.palermo.it e www.astegiudiziarie.
it. (Cod. A293619).

ESEC. IMM. N. 6/15 R.G.E.
Lotto unico - Comune di Trapani (TP) Via Milo, 
36 ang. Via San Vito Lo Capo. Piena proprietà di 
appartamento di mq cat.li 133 al p. terzo, compo-
sto da salone, 3 camere, cucina, 2 bagni, 2 ripo-
stigli, ingresso e corridoio, Classe energ. F; posto 
auto di pertinenza. Prezzo base: Euro 97.800,00 
(Offerta minima pari al 75% del prezzo base 
Euro 73.350,00) in caso di gara aumento mi-
nimo Euro 3.000,00. Vendita senza incanto: 
24/01/2017 ore 17:00, innanzi al professionista 
delegato Avv. Valeria Ciaravino presso lo studio 
in Trapani Via Passo Enea, 92. Deposito offerte 
entro le 12 del giorno feriale antecedente la ven-
dita presso suddetto studio. Maggiori info presso 
il delegato nonché custode giudiziario, previo ap-
puntamento tel. 0923.871491; cell 340.7332715 e 
su www.tribunale.trapani.it, www.giustizia.paler-
mo.it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A351734).

ESEC. IMM. N. 10/16 R.G.E.
Lotto unico - Comune di Trapani (TP) Via Gio-
berti, 27. Piena ed intera proprietà di appartamento 
di mq 99,76 al p. secondo, composto da ingresso, 
salottino, letto, corridoio, riposto, bagno, cucina e 
soggiorno con balcone chiuso, oltre lavanderia al 
p. terzo. Prezzo base: Euro 70.000,00 in caso di 
gara aumento minimo Euro 2.000,00. Vendita 
senza incanto: 03/02/2017 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. A364222).

ESEC. IMM. N. 5/12 R.G.E.
Comune di Trapani (TP): Lotto 1 - Contrada 
Creta Fornazzo - via Carlo Messina n.1. Opificio 
industriale insistente su area di mq 5.865 (Lotto 
63/A – A.S.I. di Trapani), destinato alla produ-
zione di mobili, scaffalature, carrelli ed ecc. di 
tipo metallico, composto da un capannone di mq 
1.423 circa con locale lavorazione, uffici e servi-
zi a p.t., alloggio custode ed altri uffici al p.1º, e 
da un adiacente locale accessorio di mq 275 circa 
con locali forno di verniciatura e caldaia e per ci-
clo verniciatura. Censito nel N.C.E.U. di Trapani 
al Foglio 26 particella 757. Prezzo base: euro 
169.000,00; in caso di gara, aumento minimo: 
euro 10.000,00. Offerta minima per parteci-
pare all’asta, pari al 75% del prezzo base, ex 
art.571 c.p.c.: euro 126.750,00. Lotto 2 - Fra-
zione Rilievo, via Marsala 412 (S.S.115). Villetta 
unifamiliare a due elevazioni f.t., di mq 232,30 
lordi, con giardino e locale box abusivo non sana-
bile. Classe Energetica G. Censita nel N.C.E.U. di 
Trapani al Foglio 129 particella 91. Prezzo base: 
euro 46.500,00; in caso di gara, aumento mi-
nimo: euro 1.000,00. Offerta minima per par-
tecipare all’asta, pari al 75% del prezzo base, 
ex art.571 c.p.c.: euro 34.875,00. Vendita senza 
incanto: 24/01/2017 ore 16.00, innanzi al profes-
sionista delegato Avv. Alberto Piacentino presso 
il suo studio in Trapani, Corso Italia n.98. Depo-
sito offerte entro le ore 12 del giorno antecedente 
la vendita presso il suddetto studio. Maggiori info 
presso il delegato (0923.24428 -  347.6160333) 
e su www.tribunale.trapani.it, www.giustizia.
palermo.it e www.astegiudiziarie.it (A294505, 
A294506).

ESEC. IMM. N. 25/15 R.G.E.
Comune di Alcamo (TP) Lotto 1 - Via Francesco 
Stornello, 2-4. Piena proprietà di autorimessa di 
mq 30,80 lordi, al p. terra, composta da vano, ri-
posto e wc. Prezzo base: Euro 4.275,00 (Offerta 
Minima Euro 3.206,25) in caso di gara aumento 
minimo Euro 500,00. Lotto 2 - Via Soldato Stor-
nello, 2. Piena proprietà di appartamento di ca mq 
98, composto da 2 vani, disimpegno, bagno e bal-
cone al p. primo; vano wc e balcone al p. secondo; 
cucina, terrazzino e wc al p. terzo. Classe Energ. 
G. Prezzo base: Euro 16.875,00 (Offerta Mini-
ma Euro 12.656,25) in caso di gara aumento 
minimo Euro 1.000,00. Vendita senza incanto: 
02/02/2017 ore 16:00, innanzi al professionista de-
legato Avv. Vincenzo Milazzo presso lo studio in 
Trapani Corso Italia, 63. Deposito offerte entro le 
12 del giorno feriale antecedente la vendita presso 
suddetto studio. Maggiori info presso il delegato 
tel. 0923.22903, 338.7086233 e su www.tribunale.
trapani.it, www.giustizia.palermo.it e www.aste-
giudiziarie.it. (Cod. A320459,A320460).

ESEC. IMM. N. 46/14 R.G.E.
Lotto 1 - Comune di Alcamo (TP) Corso Dei 
Mille, 166. Piena proprietà di appartamento di 
mq 84,05 al p. quarto, composto da ampio ingres-
so-soggiorno, cucina-pranzo, riposto, lavanderia, 
w.c., bagno, 2 camere, 2 balconi. Class. Energ. 
G. - Utilizzato dagli esecutati. Prezzo base: 
Euro 31.725,00 (Offerta minima pari al 75% 
del prezzo base Euro 23.794,00) in caso di gara 
aumento minimo Euro 1.500,00. Vendita senza 
incanto: 27/01/2017 ore 16:00, innanzi al pro-
fessionista delegato Avv. Valeria Maria Raineri 
presso lo studio in Trapani Via della Ginestra, 11. 
Deposito offerte entro le 12 del giorno feriale an-
tecedente la vendita presso suddetto studio previo 
appuntamento. Maggiori info presso il delegato 
nonché custode, tel. 0923.21822, 339.4846347 e 
su www.tribunale.trapani.it, www.giustizia.paler-
mo.it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A319108).



ESEC. IMM. N. 159/08 R.G.E.
Comune di Alcamo (TP) Lotto 2 - Contrada Mo-
linello. Magazzino e locali di deposito per com-
plessivi mq 276,50. Prezzo base: Euro 23.000,00 
in caso di gara aumento minimo Euro 1.000,00. 
Lotto 3 - C.da Molinello. Fondo rustico costituito 
da: Terreno di ca mq 37.320; Terreno di mq 8.795. 
Quota di 1/3 di terreno di mq 300 adibito a spa-
zio di manovra. Prezzo base: Euro 67.500,00 in 
caso di gara aumento minimo Euro 1.000,00. 
Vendita senza incanto: 19/01/2017 ore 17:30, 
innanzi al professionista delegato Avv. Salvatore 
Martinico presso lo studio Avv. P. Liga in Tra-
pani, C.so Italia, 77. Deposito offerte il giorno 
18/01/2017 dalle 17 alle 19 presso suddetto stu-
dio. Offerta minima accettabile pari almeno al 
75% del prezzo base per ciascun lotto. Maggiori 
info in Cancelleria EE.II o presso il delegato non-
ché custode tel. 0923.881238 e su www.tribunale.
trapani.it, www.giustizia.palermo.it e www.aste-
giudiziarie.it. (Cod.A320050,A320051).

ESEC. IMM. N. 249/11 R.G.E.
Comune di Alcamo (TP) Lotto 1 - Via Carmelo 
Oneto, 32. Piena ed intera proprietà di unità im-
mobiliare di mq lordi 296 costituita da: p. semin-
terrato adibito a garage; piani terra e primo adibiti 
ad abitazione oltre terreno attiguo e pertinenziale 
di are 2.70. Prezzo base: Euro 76.500,00 (Offer-
ta minima pari al 75% del prezzo base Euro 
57.375,00) in caso di gara aumento minimo 
Euro 5.000,00. Lotto 2 - Viua Carmelo Oneto, 32. 
Piena ed intera proprietà di unità immobiliare di 
mq lordi 284 costituita da: p. seminterrato adibito 
a garage; piani terra e primo adibiti ad abitazione 
oltre terreno attiguo e pertinenziale di are 2.70. 
Prezzo base: Euro 74.250,00 (Offerta minima 
pari al 75% del prezzo base Euro 55.687,50) in 
caso di gara aumento minimo Euro 5.000,00. 
Vendita senza incanto: 27/01/2017 ore 17:00, 
innanzi all’Avv. Valeria Maria Raineri presso lo 
studio in Trapani, Via della Ginestra 11. Deposito 
offerte entro le 12 del giorno feriale antecedente 
la vendita presso suddetto studio. Maggiori info 
presso delegato nonché custode tel. 0923.873022; 
339.4846347 e su www.tribunale.trapani.it, www.
giustizia.palermo.it e www.astegiudiziarie.it. 
(Cod. A287198,A287199).

ESEC. IMM. N. 173/13 R.G.E.
Lotto 1 - Comune di Marsala (TP) Via Pianto Ro-
mano, 5/A. Piena e intera proprietà di fabbricato per 
civile abitazione costituito da androne con scala, 
vano sgombero e giardino al p. terra; ingresso, sa-
lone, soggiorno, cucina, 2 ripostigli, 2 disimpegni, 
3 camere, bagnoe wc oltre veranda al p. primo, per 
una sup. residenziale di mq 16,97, non residenzia-
le di mq 269,64 e terreno di mq 198,05. Prezzo 
base: Euro 127.785,75 (Offerta minima Euro 
95.839,31) in caso di gara aumento minimo Euro 
3.000,00. Vendita senza incanto: 30/01/2017 ore 
10:30, innanzi al GE Dott. Marcello Bellomo presso 
Tribunale di Marsala. Deposito offerte entro le 12 
del giorno feriale antecedente la vendita in Cancel-
leria EE.II. Maggiori info presso il custode giudi-
ziario Avv. Barbara D’Andrea tel. 0923.931100 e su 
www.tribunalemarsala.it, www.giustizia.palermo.
it e www.astegiudiziarie.it. (Codice Asta A330827).

FALL. N. 21/13 R.F.
Comune di Mazara del Vallo (TP) Lotto 1 -. 
Motocicleta Honda Hornet TG. CV83958, 600 
Cc, imm. 24/05/2006, KW 71 26.000 Km, 1 chia-
ve. completa di c. circolazione e CDP. Prezzo 
base: Euro 1.500,00 in caso di gara aumento 
minimo Euro 50,00. Lotto 2 -. Motocicletta 
APRILIA targata AY99135, Immatricolata nel 
2000, cilindrata 998, benzina, in buone condizio-
ni. Prezzo base: Euro 1.000,00 in caso di gara 
aumento minimo Euro 50,00. Vendita invito a 
offrire: 22/12/2016 ore 17:30, innanzi al curatore 
Avv. Caterina Bonomo presso lo studio in Marsa-
la, Via Amendola, 42. Deposito offerte entro le 12 
del giorno feriale antecedente la vendita c/o sud-
detto studio. Maggiori info presso il curatore tel. 
0923/951663 328/9218167 e/o su www.tribunale-
marsala.it, www.giustizia.palermo.it e www.aste-
giudiziarie.it. (Codice Asta A265757,A366185).

FALL. N. 12/14 R.F.
Lotto 1 - Comune di Marsala (TP). 2 Anelli bril-
lanti; 1 Collier d’oro; 2 Bracciali d’oro; Anello, 
orecchini, spille. Prezzo base: Euro 3.330,00 
in caso di gara aumento minimo Euro 150,00. 
Vendita senza incanto: 20/12/2016 ore 09:30, 
innanzi al Curatore Avv. Emiliano G. Bongiorno 
presso lo studio in Marsala, Via M. Nuccio 2 tel. 
0923.951497. Deposito offerte entro le ore 12:00 
del 19/12/2016 presso suddetto studio unitamente 
al 10% del prezzo offerto. Maggiori info presso il 
curatore tel. 0923.951497 e/o su www.tribunale-
marsala.it, www.giustizia.palermo.it e www.aste-
giudiziarie.it. (Codice Asta A358179).
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ESEC. IMM. N. 149/14 R.G.E.
Lotto unico - Comune di Valderice (TP) Via Gio-
vanni Verga, 15. Piena ed intera proprietà di fab-
bricato singolo per civ. abitazione composto da 
garage e magazzino al p. seminterrato di mq 33 
e da residenza di mq 208 composta da 6 vani ed 
accessori al p. soprastante; giardino di ca mq 109 
in parte adibito a veranda coperta fronte-ingresso; 
spiazzo pavimentato con giardinetto di ca mq 44 
sul retro. Abitato dal debitore e dalla sua famiglia.    
. Prezzo base: Euro 52.500,00 (Offerta minima 
pari al 75% del prezzo base Euro 39.375,00) in 
caso di gara aumento minimo Euro 1.000,00. 
Vendita senza incanto: 20/01/2017 ore 17:00, 
innanzi al professionista delegato Avv. Caterina 
Calvino presso lo studio in Trapani Via Giudecca, 
69. Deposito offerte entro le 12 del giorno feria-
le antecedente la vendita presso suddetto studio. 
Maggiori info presso il delegato nonché custode 
tel. 0923.27681, 347.5558113 e su www.tribu-
nale.trapani.it, www.giustizia.palermo.it e www.
astegiudiziarie.it. (Cod. A324482).

ESEC. IMM. N. 186/14 R.G.E.
Lotto unico - Comune di Trapani (TP) Via delle 
Aloe, 13. Piena ed intera proprietà di appartamen-
to di mq 145,19 composto da androne, ingresso, 
camera, soggiorno, disimpegno e w.c. al p. terra, 
ingresso, cucina-soggiorno, 2 camere, balcone al 
p. primo; lastrico solare e locale tecnico di mq 
9. Classe En.: D. Prezzo base: Euro 45.000,00 
(Offerta minima Euro 33.750,00) in caso di 
gara aumento minimo Euro 1.000,00. Vendita 
senza incanto: 25/01/2017 ore 17:30, innanzi 
al professionista delegato Avv. Maria Cristina 
Pirrone presso lo studio in Alcamo Via Napoli, 
2. Deposito offerte entro le 12 del giorno feria-
le 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.astegiudiziarie.it. (Cod. A347380).

tribunale di marsala

LIQUID. CO. N. 129/09 R.F.
Lotto 1 - Comune di Mazara del Vallo (TP) Via 
Don Primo Mazzolari. Piena ed intera proprietà 
di immobile uso magazzino al p. terra del lotto 5, 
con sup. commerciale pari a mq 178,13. Prezzo 
base: Euro 77.522,40; in caso di gara aumento 
minimo Euro 1.000,00. Vendita senza incanto: 
31/01/2017 ore 16:00, innanzi al professionista 
delegato Not. Filippo Maria Serio presso lo studio 
in Trapani Corso Piersanti Mattarella, 228. Depo-
sito offerte entro le 12 del giorno feriale antece-
dente la vendita presso suddetto studio. Maggiori 
info presso il Commissario Liquidatore Avv. Vito 
Bertuglia tel. 0923.362929 - 347.6742223 - v.ber-
tuglia@gmail.com e su www.astegiudiziarie.it. 
(Cod. A364948).

ESEC. IMM. N. 33/12 R.G.E.
Lotto Unico - Comune di Alcamo (TP) Contrada 
Calatubo-Sasi. Impianto sportivo composto da: 
a) Locali tecnici al p. cantinato di mq 2700; b) 
Hall con reception, sala da gioco, campo squash, 
ampia palestra, sala spinning, sala danza, locale 
bar con ristorazione e spogliatoi e relativi ser-
vizi al p. terra; c) tre ampie sale danza, terrazzo 
scoperto, locali tecnici e uffici destinati alla di-
rezione e al personale amministrativo al p. 1º, 
soppalco, oltre area libera. Il suddetto impianto 
sportivo polivalente occupa una superficie co-
perta pari a mq. 2250 circa, mentre il terreno su 
cui insistono la struttura ed i campi di calcetto è 
esteso circa mq.15.000. Classe Energ. G. Prez-
zo base: Euro 700.000,00 (Offerta minima ac-
cettabile pari almeno al 75% del prezzo base 
Euro 525.000,00) in caso di gara aumento mi-
nimo Euro 10.000,00. Vendita senza incanto: 
20/01/2017 ore 17:00, innanzi al professionista 
delegato Avv. Luigi Battaglini presso lo studio 
in Trapani, Via Marinella, 11. Deposito offerte 
entro le 12 dle giorno feriale antecedente la ven-
dita presso suddetto studio. Maggiori info pres-
so il delegato nonché custode giudiziario, tel. 
0923/27889; 333/4946521 e su www.tribunale.
trapani.it, www.giustizia.palermo.it e www.aste-
giudiziarie.it. (Cod. A250634).

ESEC. IMM. N. 149/13 R.G.E.
Comune di Alcamo (TP) Via Monte Bonifato 
Lotto 1 - 113/A. A) Locale commerciale al p. 
terra B) Deposito al p. scantinato. Prezzo base: 
Euro 45.000,00 (Offerta minima accettabi-
le pari almeno al 75% del prezzo base Euro 
33.750,00) in caso di gara aumento minimo 
Euro 2.500,00. Lotto 2 - civ. 113. Appartamento 
al p. primo costituito da ingresso-salotto, disim-
pegno, cucina, w.c.-lavanderia, w.c. bagno, came-
ra matrimoniale, 2 camere da letto e ripostiglio. 
Prezzo base: Euro 34.500,00 (Offerta minima 
accettabile pari almeno al 75% del prezzo base 
Euro 25.875,00) in caso di gara aumento mi-
nimo Euro 2.500,00. Lotto 3 - civ. 113. Intera 
proprietà di appartamento al p. secondo composto 
da ingresso-salotto, cucina, corridoio, wc lavan-
deria, wc vasca, camera 2 camerette e ripostiglio. 
Prezzo base: Euro 48.000,00 (Offerta minima 
accettabile pari almeno al 75% del prezzo base 
Euro 36.000,00) in caso di gara aumento mi-
nimo Euro 2.500,00. Vendita senza incanto: 
17/01/2017 ore 17:00, innanzi al professionista 
delegato Avv. Valeria Maria Raineri presso lo 
studio in Trapani Via della Ginestra, 11. Deposito 
offerte entro le 12 del giorno feriale antecedente 
la vendita previo appuntamento presso suddetto 
studio. Maggiori info presso il delegato nonché 
custode giudiziario previo appuntamento tel. 
0923.21822, 339/4846347 e su www.tribunale.tra-
pani.it, www.giustizia.palermo.it e www.astegiu-
diziarie.it. (Cod. A288850,A288851,A288852).
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