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ESEC. IMM. N. 12/15 R.G.E.
Lotto unico - Comune di Trapani (TP) Via Conte 
Agostino Pepoli, 214. Piena ed intera proprietà di 
locale commerciale di mq 190,25 composto da: 
unico locale al p. terra; ufficio, disimpegno, area 
vendita e deposito al p. primo. Classe Energ. G. 
Prezzo base: Euro 53.283,53 (Offerta minima 
pari al 75% del prezzo base Euro 42.212,65) in 
caso di gara aumento minimo Euro 2.000,00. 
Vendita senza incanto: 02/02/2017 ore 10:00, 
innanzi al professionista delegato Avv. Valeria 
Denaro presso lo studio legale Colli Messina, 
in Trapani, V. Virgilio, 11. Deposito offerte dal-
le 10 alle 12 entro 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. A330815).

ESEC. IMM. N. 17/14 R.G.E.
Lotto 1 - Comune di Erice (TP) Via Roma, 6 - 8. 
Unità commerciale di ca mq 128,02 composta da 
locale deposito al p. seminterrato, sala ristorante 
e servizi al p. terra, cucina e accessori al p. pri-
mo con ulteriore locale deposito al p. secondo. 
Classe En. D. Prezzo base: Euro 121.500,00 
(Offerta minima accettabile pari almeno al 
75% del prezzo base Euro 91.125,00) in caso di 
gara aumento minimo Euro 1.000,00. Vendita 
senza incanto: 08/02/2017 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 feria-
le 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. A346548).

ESEC. IMM. N. 19/09 R.G.E.
Lotto Unico - Comune di Alcamo (TP) Contra-
da Bosco D’Alcamo. Piena ed intera proprietà di 
abitazione unifamiliare terrana, di ca mq 100, con 
giardino, insistente su terreno di mq 500. Prezzo 
base: Euro 16.973,81 (Offerta minima pari al 
75% del prezzo base Euro 12.730,36) in caso 
di gara aumento minimo Euro 1.000,00. Vendi-
ta senza incanto: 04/02/2017 ore 14:45, innanzi 
al professionista delegato Avv. Rosita Cosentino 
presso lo studio Avv. Bellomo in Trapani, Via 
Osorio, 38. Deposito offerte entro le 12 del gior-
no feriale antecedente la vendita presso suddetto 
studio. Maggiori info presso il delegato nonché 
custode, dal lunedi al venerdì ore 15.30-19.00, 
tel. 0923/24476; 328/1155249 e su www.tribu-
nale.trapani.it, www.giustizia.palermo.it e www.
astegiudiziarie.it. (Cod. A165578).

ESEC. IMM. N. 155/14 R.G.E.
Lotto unico - Comune di Trapani (TP) Via Verdenais, 1. Piena proprietà di appartamento di mq 117,45, 
al p. quarto, int. 9, scala A, composto da ingresso, corridoio centrale, soggiorno, 2 camerette, riposto, ca-
mera, bagno, wc, cucina. Prezzo base: Euro 28.125,00 (Offerta minima pari al 75% del prezzo base 
Euro 21.093,75) in caso di gara aumento minimo Euro 1.000,00. Vendita senza incanto: 03/02/2017 
ore 10:00, innanzi al professionista delegato Avv. Roberto Guarnotta presso lo studio in Trapani Via 
Virgilio, 11. Deposito offerte entro le 12 del giorno feriale antecedente la vendita presso suddetto studio. 
Maggiori info presso il delegato nonché custode tel. 0923/593152 338/1720459 e su www.tribunale.
trapani.it, www.giustizia.palermo.it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A304071).

ESEC. IMM. N. 26/15 R.G.E.
Lotto 1 - Comune di Valderice (TP) Via XV 
Maggio. Complesso immobiliare in fase di co-
struzione costituito da: Terreno edificabile di mq 
1.280,63 con entrostanti 2 fabbricati composti da 
appartamenti, non censiti perché in costruzione. 
Prezzo base: Euro 336.000,00 (Offerta mini-
ma accettabile pari almeno al 75% del prezzo 
base Euro 252.000,00) in caso di gara aumento 
minimo Euro 1.000,00. Vendita senza incanto: 
03/02/2017 ore 17:00, apertura buste 03/02/2016 
ore 16:50 innanzi al professionista delegato Avv. 
Roberto Guarnotta presso lo studio in Trapani Via 
Virgilio, 11. Deposito offerte entro le 12 del gior-
no feriale antecedente la vendita presso suddetto 
studio. Maggiori info presso il delegato nonché cu-
stode tel. 0923.593152 338.1720459 e su www.tri-
bunale.trapani.it, www.giustizia.palermo.it e www.
astegiudiziarie.it. (Cod. A367289).

ESEC. IMM. N. 78/14 R.G.E.
Lotto unico - Comune di Alcamo (TP) Contrada 
Bosco Cavaseno, 131. Piena proprietà di apparta-
mento composto da: grande veranda, salone, cu-
cina, 2 bagni, 4 camere (di cui una studio); Quota 
parte di area parcheggio esterno comune. Prezzo 
base: Euro 49.350,00 in caso di gara aumento 
minimo Euro 1.000,00. Vendita senza incanto: 
16/02/2017 ore 09:00, innanzi al professionista 
delegato Avv. Antonella Cangemi presso lo studio 
in Trapani Via Villanova, 4. Deposito offerte en-
tro le 12 del giorno feriale antecedente la vendita 
presso suddetto studio. Maggiori info presso il 
delegato tel. 0923/548274 348/8088614 e presso 
il custode giudiziario Avv. Giacomo Cangemi tel. 
0923/25962 0923/27720 e su www.tribunale.tra-
pani.it, www.giustizia.palermo.it e www.astegiu-
diziarie.it. (Cod. A317582).

ESEC. IMM. N. 96/14 R.G.E.
Comune di Alcamo (TP) Lotto 1 - Alcamo Ma-
rina - Contrada Magazzinazzi e Contrada Magaz-
zinazzi. Appartamento al p. primo formato da 2 
unità abitative autonome, bagno e 3 camere; par-
cheggio interno, 1/2 box indiviso. Prezzo base: 
Euro 81.562,50. Offerta minima pari al 75% 
del prezzo base in caso di gara aumento minimo 
Euro 2.000,00. Lotto 2 - Via Florio 114. Box-Ga-
rage di mq cat.li 28 costituito da vano con soppalco 
che copre 1/2 della profondità. Prezzo base: Euro 
7.350,00. Offerta minima pari al 75% del prez-
zo base in caso di gara aumento minimo Euro 
500,00. Lotto 3 - Via Arnaldo Fusinato, 29. Appar-
tamento di mq cat.li 181,50 al p. terzo costituito da 
una porzione composta da ingresso, disimpegno, 
riposto, cucina-sala pranzo, bagno e camera e al-
tra porzione formata da ambiente grezzo. Prezzo 
base: Euro 69.500,00. Offerta minima pari al 
75% del prezzo base in caso di gara aumento 
minimo Euro 1.500,00. Vendita senza incanto: 
16/02/2017 ore 12:00, innanzi al professionista 
delegato Avv. Giacomo Cangemi presso lo studio 
in Trapani Via Nino Bixio, 110. Deposito offerte 
entro le 12 del giorno feriale antecedente la ven-
dita presso suddetto studio. Maggiori info presso 
il delegato nonché custode tel. 0923.548274 - 
348.8088614 e su www.tribunale.trapani.it, www.
giustizia.palermo.it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. 
A348112,A348113,A348114).

ESEC. IMM. N. 116/09 R.G.E.
Lotto unico - Comune di Paceco (TP) Via Monti, 
14-14/a. Fabbricato in buono stato di manuten-
zione, a tre elevazioni f. terra, costituito da: au-
torimessa di mq 26,36 al p. terra; appartamento 
di mq 112,09 composto da: zona notte con in-
gresso-disimpegno, piccolo ripostiglio, camera 
matrimoniale con balcone e bagno-doccia al p. 
1º; zona giorno con cucina abitabile, soggiorno 
con piccola lavanderia ricavata dalla chiusura del 
terrazzo scoperto, balcone, al p. 2º. Prezzo base: 
Euro 34.875,00 (Offerta minima pari al 75% 
del prezzo base Euro 26.156,25) in caso di gara 
aumento minimo Euro 2.000,00. Vendita senza 
incanto: 04/02/2017 ore 14:15, 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 giudiziario, 
dalle 15.30 alle 19.00 tel. 328.1155249 e su www.
tribunale.trapani.it, www.giustizia.palermo.it e 
www.astegiudiziarie.it. (Cod. A158626).

ESEC. IMM. N. 142/11 R.G.E.
Lotto unico - Comune di Buseto Palizzolo (TP) 
Via Firenze, 84. Fabbricato terrano per civile abi-
tazione di mq 128,92 composto da ingresso, cuci-
na, pranzo, 3 stanze, riposto, wc, con piccola ve-
randa e circondato da terreno. Prezzo base: Euro 
15.750,00 (Offerta minima accettabile pari al-
meno al 75% del prezzo base Euro 11.900,00) 
in caso di gara aumento minimo Euro 1.000,00. 
Vendita senza incanto: 03/02/2017 ore 11:00, 
innanzi al professionista delegato Avv. Roberto 
Guarnotta presso lo studio in Trapani Via Virgi-
lio, 11. Deposito offerte entro le 12 del giorno 
feriale antecedente la vendita presso suddetto 
studio. Maggiori info presso delegato nonché 
custode nelle 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. A290056).

ESEC. IMM. N. 154/13 R.G.E.
Comune di Paceco (TP) Contrada Margherita 
Lotto 3 -. Piena proprietà di terreno di mq 9.720 
ove insiste rudere in pessime condizioni statiche. 
Prezzo base: Euro 3.400,00 (Offerta minima 
accettabile pari almeno al 75% del prezzo base 
Euro 2.550,00) in caso di gara aumento minimo 
Euro 500,00. Lotto 4 -. Piena proprietà di terreno 
di mq 8.480. Prezzo base: Euro 2.400,00 (Of-
ferta minima accettabile pari almeno al 75% 
del prezzo base Euro 1.800,00) in caso di gara 
aumento minimo Euro 400,00. Lotto 5 -. Piena 
proprietà di terreno di mq 2.900. Prezzo base: 
Euro 800,00 (Offerta minima accettabile pari 
almeno al 75% del prezzo base Euro 600,00) 
in caso di gara aumento minimo Euro 200,00. 
Vendita senza incanto: 14/02/2017 ore 16:30, 
innanzi al professionista delegato Avv. Francesco 
Di Vita presso lo studio in Trapani Piazza G. Ciac-
cio Montalto, 11. Deposito offerte entro le ore 12 
del giorno feriale antecedente la vendita presso 
suddetto studio. Maggiori info presso il delegato 
tel. 0923.29111, 347.6756645 e presso il custode 
giudiziario Avv. Patrizia Sardo tel. 0923.030084, 
347.3631790 e su www.tribunale.trapani.it, www.
giustizia.palermo.it e www.astegiudiziarie.it. 
(Cod.A323221,A323222,A323223).
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ESEC. IMM. N. 5/10 R.G.E.
Lotto 2 - Comune di Alcamo (TP) Frazione Alca-
mo Marina - Contrada Canalotto. Piena ed intera 
proprietà di A) appartamento al p. primo composto 
da ingresso, cucina, 3 camere, wc-bagno, oltre per-
tinenti veranda, locale doccia, locale wc e corte al 
p. seminterrato; B) locale di sgombero di mq 14 
al p. seminterrato. Classe Energ. G. Prezzo base: 
Euro 31.104,00 (Offerta minima accettabile pari 
almeno al 75% del prezzo base Euro 23.328,00) 
in caso di gara aumento minimo Euro 1.000,00. 
Vendita senza incanto: 16/02/2017 ore 18:30, 
innanzi al professionista delegato Avv. Maria Cri-
stina Pirrone presso lo studio in Alcamo Via Na-
poli, 2. Deposito offerte entro le 12 del giorno fe-
riale antecedente la vendita presso suddetto studio. 
Maggiori info presso il delegato nonché custode, 
tel. 0924/21729; 349/1474849 e su www.tribunale.
trapani.it, www.giustizia.palermo.it e www.aste-
giudiziarie.it. (Cod. A288390,A288391).

ESEC. IMM. N. 14/16 R.G.E.
Lotto unico - Comune di Paceco (TP) Via Nino 
Bixio, 15-17. Immobile per civ. abitazione sui 
piani terra e primo composto da ampio soggiorno, 
cucina, riposto, lavanderia al p. terra; vano scala, 
wc; 2 camere, camerino, servizio igienico e disim-
pegno al p. secondo; copertura a terrazza piana. 
Sussistono difformità sanabili. Prezzo base: Euro 
90.425,00 (Offerta minima accettabile pari al-
meno al 75% del prezzo base Euro 67.819,00) 
in caso di gara aumento minimo Euro 2.000,00. 
Vendita senza incanto: 28/02/2017 ore 16:30, in-
nanzi al professionista delegato Avv. Valeria Maria 
Raineri presso lo studio in Trapani Via Riccardo 
Passaneto, 6. Deposito offerte entro le 12 del gior-
no feriale antecedente la vendita presso suddetto 
studio. Maggiori info presso il delegato nonché cu-
stode giudiziario, tel. 0923.873022; 339 4846347 
e su www.tribunale.trapani.it, www.giustizia.pa-
lermo.it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A366206).

ESEC. IMM. N. 26/14 R.G.E.
Lotto Unico - Comune di Buseto Palizzolo (TP) Via 
Palermo, 233. Piena proprietà di appartamento di mq 
520 composto da accesso al p. terra; soggiorno, pran-
zo, cucina-tinello, disimpegno, 3 vani letto, riposto, 
bagno, wc con balcone e 3 logge di pertinenza al p. 
primo; vano tecnico, wc e terrazzo praticabile ove 
insistono forno accessorio e pannelli fotovoltaici al 
p. secondo. Classe F. Prezzo base: Euro 96.000,00 
(Offerta minima pari al 75% del prezzo base Euro 
72.000,00) in caso di gara aumento minimo Euro 
2.000,00. Vendita senza incanto: 31/01/2017 ore 
17:00, innanzi al professionista delegato Avv. Fran-
cesca Gianno presso lo studio in Trapani, Via Virgi-
lio, 11 - p.2º. Deposito offerte dalle ore 17.00 alle ore 
19.00 entro il giorno feriale antecedente la vendita 
presso suddetto studio. Maggiori info presso il dele-
gato nonché custode giudiziario tel. 393.4065581 e 
su www.tribunale.trapani.it, www.giustizia.palermo.
it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A344989).

ESEC. IMM. N. 124/04 R.G.E.
Lotto 2 - Comune di Calatafimi-Segesta (TP) Con-
trada Gorga. Piena proprietà di terreno di compl. 
mq. 16.460, posto vicino alla sorgente termale 
del Gorga, ricadente in Zona “Ft. 3” del P.R.G. 
(insediamenti turistico ? termali). 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 2.000,00. Vendita senza 
incanto: 04/02/2017 ore 14:30, innanzi al profes-
sionista delegato Avv. Rosita Cosentino presso lo 
studio in Via Osorio, 38. Deposito offerte entro le 
12 del giorno feriale antecedente la vendita presso 
suddetto studio. Maggiori info presso il delegato 
nonché custode giudiziario dal lunedì al venerdì 
ore 15.30-19.00, tel. 328/1155249 e su www.tribu-
nale.trapani.it, www.giustizia.palermo.it e www.
astegiudiziarie.it. (Cod. A139228,A139229).

ESEC. IMM. N. 136/08 R.G.E.
Lotto Unico - Comune di Erice (TP) Contrada 
Ballata - Via Giuseppe Naso, 8. Piena prop. di 
fabbricato composto da 3 vani ed accessori al p. 
terra; 2 locali di sgombero al p. primo; annesso 
terreno libero adibito a giardino, il tutto esteso mq 
872 circa. Prezzo base: Euro 11.000,00 (Offer-
ta minima pari al 75% del prezzo base Euro 
8.250,00) in caso di gara aumento minimo Euro 
1.500,00. Vendita senza incanto: 03/02/2017 
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 
feriale antecedente la vendita presso suddetto stu-
dio. Maggiori info presso il delegato previo ap-
puntamento tel. 0923/546418, 338/1548905 e su 
www.tribunale.trapani.it, www.giustizia.palermo.
it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A209101).

ESEC. IMM. N. 33/16 R.G.E.
Lotto unico - Comune di Alcamo (TP) Via John Fi-
tzgerald Kennedy, 124. Piena proprietà di apparta-
mento di mq 117,33 al p. terzo composto da ingres-
so soggiorno, disimpegno, 2 camerette, lavanderia, 
armadio a muro, camera, 2 bagni, cucina e balcone. 
Cert. En.: Classe F. Prezzo base: Euro 122.609,85 
(Offerta minima accettabile pari almeno al 75% 
del prezzo base Euro 91.957,39) in caso di gara 
aumento minimo Euro 2.500,00. Vendita senza 
incanto: 21/02/2017 ore 17:30, innanzi al profes-
sionista delegato Avv. Antonino Corso presso lo 
studio in Erice Via Alessandro Manzoni, 106. De-
posito offerte entro le 12 del giorno feriale antece-
dente la vendita presso suddetto studio. Maggiori 
info presso il delegato nonché custode giudiziario, 
tel. 0923.535309; 349.3472404 e su www.tribunale.
trapani.it, www.giustizia.palermo.it e www.astegiu-
diziarie.it. (Cod. A365852).

ESEC. IMM. N. 86/15 R.G.E.
Lotto unico - Comune di San Vito Lo Capo (TP) 
Via degli Orti angolo Via Amodei. Piena proprietà 
di immobile destinato a struttura ricettiva compren-
dente: 21 posti auto, 3 vasche per approvvigiona-
mento idrico pari a 34.000 lt, magazzini con/senza 
wc, locale pompe antincendio, locale pompe cister-
ne al p. interrato di mq 391; 8 alloggi (41 posti letto), 
unità ufficio e ricezione al p. terra per mq 517; 8 al-
loggi (39 posti letto) al p. primo per mq 517. Prezzo 
base: Euro 2.781.850,00 (Offerta minima accet-
tabile pari almeno al 75% del prezzo base Euro 
2.086.388,00) in caso di gara aumento minimo 
Euro 5.000,00. Vendita senza incanto: 28/02/2017 
ore 17:00, innanzi al professionista delegato Avv. 
Maria Patrizia D’Aleo presso lo studio in Trapani 
Via Marino torre, 49. Deposito offerte entro le ore 
13:00 del 27/02/2017 presso lo studio del delegato. 
Maggiori info presso il delegato nonché custode 
giudiziario, tel. 329.0325907 e su www.tribunale.
trapani.it, www.giustizia.palermo.it e www.astegiu-
diziarie.it. (Cod. A366005).

ESEC. IMM. N. 100/06 R.G.E.
Lotto 1 - Comune di Alcamo (TP) Via Contrada 
Calatubo, 46. Piena proprietà di appartamento di 
ca mq 75,83 al p. primo seminterrato, composto da 
ingresso/salone, cucina, 2 camere, camera arma-
di, w.c. e riposto, oltre veranda coperta di ca mq 
42,48. Prezzo base: Euro 24.000,00 (Offerta mi-
nima accettabile pari almeno al 75% del prezzo 
base Euro 18.000,00) in caso di gara aumento 
minimo Euro 1.000,00. Vendita senza incanto: 
09/02/2017 ore 16:30, innanzi professionista dele-
gato Avv. Daniela Cardella presso lo studio in Tra-
pani, Via XXX Gennaio, 82. Deposito offerte entro 
le 12 dle giorno feriale antecedente la vendita pres-
so suddetto studio. Maggiori info presso il delegato 
nonché custode tel. 0923/25077, 349/3417696 e/o 
su www.tribunale.trapani.it, www.giustizia.paler-
mo.it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A137739).

ESEC. IMM. N. 100/12 R.G.E.
Lotto unico - Comune di Alcamo (TP) Via 
Sant’Ippolito 10. Piena ed intera proprietà di 
locale per attività commerciale, di mq 290, al p. 
seminterrato, composto da unico vano, wc, anti 
wc, 2 locali grezzi perimetrati con cartongesso. 
Prezzo base: Euro 80.250,00 (Offerta minima 
accettabile pari almeno al 75% del prezzo base 
Euro 60.187,50) in caso di gara aumento mi-
nimo Euro 1.000,00. Vendita senza incanto: 
10/02/2017 ore 18:00, innanzi al professionista 
delegato Avv. Mario Tasquier presso lo studio in 
Trapani Via Niso, 10. Deposito offerte dalle ore 
17.00 alle ore 19.30 entro il giorno feriale antece-
dente la vendita presso suddetto studio. Maggiori 
info presso il delegato nonché custode giudizia-
rio, tel. 0923/23027 e su www.tribunale.trapani.it, 
www.giustizia.palermo.it e www.astegiudiziarie.
it. (Cod. A284745).
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ESEC. IMM. N. 43/13 R.G.E.
Comune di Castellammare del Golfo (TP) Lot-
to 3 - Contrada Barone. Piena ed intera proprietà 
di terreno agricolo di mq 5.910. Prezzo base: 
Euro 28.500,00 (Offerta minima accettabi-
le pari almeno al 75% del prezzo base Euro 
21.375,00) in caso di gara aumento minimo 
Euro 1.000,00. Lotto 6 - Contrada Rocca Ros-
sa. Piena ed intera proprietà di terreno agricolo di 
mq 10.770. Coltivato da uno dei debitori. Prezzo 
base: Euro 7.000,00 (Offerta minima accetta-
bile pari almeno al 75% del prezzo base Euro 
5.250,00) in caso di gara aumento minimo Euro 
1.000,00. Lotto 7 - Contrada Costa San Vito. Pie-
na proprietà di terreni agricolo di: mq 1.000; mq 
2.180; mq 990; mq 710. Coltivati da uno dei debi-
tori. Prezzo base: Euro 2.100,00 (Offerta mini-
ma accettabile pari almeno al 75% del prezzo 
base Euro 1.575,00) in caso di gara aumento 
minimo Euro 500,00. Lotto 8 - Contrada Costa 
San Vito. Piena proprietà di terreno agricolo di 
mq 1.217. Coltivato da uno dei debitori. Prezzo 
base: Euro 2.700,00 (Offerta minima accetta-
bile pari almeno al 75% del prezzo base Euro 
2.025,00) in caso di gara aumento minimo 
Euro 500,00. Lotto 9 - Contrada Lisciandrini. 
Piena proprietà di terreno agricolo di mq 12.900. 
Coltivato da uno dei debitori. Prezzo base: Euro 
5.600,00 (Offerta minima accettabile pari al-
meno al 75% del prezzo base Euro 4.200,00) in 
caso di gara aumento minimo Euro 1.000,00. 
Lotto 10 - Contrada Balata di Baida - Via Lau-
dani. Piena proprietà di: - magazzino con corte di 
mq lordi 74,20 al p. terra; - terreno agricolo di mq 
60; terreno agricolo di mq 190; terreno agricolo di 
mq 310. Detenuti e coltivati da uno dei debitori. 
Prezzo base: Euro 16.500,00 (Offerta minima 
accettabile pari almeno al 75% del prezzo base 
Euro 12.375,00) in caso di gara aumento mini-
mo Euro 1.000,00. Lotto 11 - Contrada Liscian-
drini Sottana. Piena proprietà di: terreno agricolo 
di mq 35.546; magazzino di mq 31 con cortile di 
mq 73. Prezzo base: Euro 21.000,00 (Offerta 
minima accettabile pari almeno al 75% del 
prezzo base Euro 15.750,00) in caso di gara 
aumento minimo Euro 1.000,00. Vendita senza 
incanto: 03/02/2017 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 giudiziario, tel. 
0923.27681 - 347.5558113 e su www.tribunale.
trapani.it, www.giustizia.palermo.it e www.aste-
giudiziarie.it. (Cod. A330271,A330272,A330273
,A330274,A330275,A330276,A330277).
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ESEC. IMM. N. 159/10 R.G.E.
Comune di Valderice (TP) Via Simone Cata-
lano Lotto 2 - 256-258. Piena ed intera proprietà 
di appartamento al piano. terra composto da vano 
soggiorno-letto, cucina e bagno. Classe Energ. G. 
Prezzo base: Euro 8.600,00 (Offerta minima 
pari al 75% del prezzo base Euro 6.450,00) in 
caso di gara aumento minimo Euro 1.000,00. 
Lotto 3 - civ. 256. Piena ed intera proprietà di uf-
ficio al p. terra composto da ufficio al pubblico, 
ufficio privato, archivio e bagno. Classe Energ. 
G. Locato. Prezzo base: Euro 11.800,00 (Offer-
ta minima pari al 75% del prezzo base Euro 
8.850,00) in caso di gara aumento minimo Euro 
2.000,00. Lotto 4 - civ. 260. Piena ed intera pro-
prietà di terreno di ca mq 20. Prezzo base: Euro 
560,00 (Offerta minima pari al 75% del prez-
zo base Euro 420,00) in caso di gara aumento 
minimo Euro 200,00. Vendita senza incanto: 
01/02/2017 ore 16:00, innanzi al professionista 
delegato Avv. Maria Amoroso presso lo studio in 
Trapani Via Palermo, 4. Deposito offerte entro le 
16 del giorno feriale antecedente la vendita presso 
suddetto studio. Maggiori info presso il delegato 
nonché custode, tel. 0923.538488 - 333.6441829 
e su www.tribunale.trapani.it, www.giustizia.pa-
lermo.it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A278857
,A278858,A278859,A278860).

ESEC. IMM. N. 193/12 R.G.E.
Lotto 2 - Comune di Calatafimi-Segesta (TP). 
Piena ed intera proprietà di villetta di ca mq 141 
divisa in 2 porzioni, con annesso ente comune e 
locale seminterrato uso autorimessa oltre terre-
no circostante di mq 14.906. Prezzo base: Euro 
62.000,00 (Offerta Minima pari al 75% del 
prezzo base Euro 46.500,00) in caso di gara 
aumento minimo Euro 2.000,00. Vendita senza 
incanto: 03/03/2017 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. A331365).

ESEC. IMM. N. 238/13 R.G.E.
Lotto Unico - Comune di Trapani (TP) Via Con-
te Agostino Pepoli, 43. Piena proprietà di locale 
commerciale di mq 32, al p. terra costituito da mo-
nolocale con disimpegno e un w.c. Prezzo base: 
Euro 30.212,24 (Offerta minima pari al 75% 
del prezzo base Euro 22.659,18) in caso di gara 
aumento minimo Euro 2.500,00. Vendita senza 
incanto: 04/02/2017 ore 14:00, innanzi al profes-
sionista delegato Avv. Rosita Cosentino presso lo 
studio in Trapani Via Osorio, 38. Deposito offerte 
entro le 12 del giorno feriale antecedente la ven-
dita presso suddetto studio. Maggiori info presso 
il delegato nonché custode giudiziario, dal lunedì 
al venerdì ore 15.30-19.00, tel. 328.1155249 e su 
www.tribunale.trapani.it, www.giustizia.palermo.
it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A319521).

ESEC. IMM. N. 162/11 R.G.E.
Lotto unico - Comune di Castellammare del 
Golfo (TP) Contrada Fraginesi, 3. Piena ed in-
tera proprietà di villetta al p. terra e seminter-
rato 1º con area esterna a verde e pavimentata, 
insistente su terreno di complessivi mq 944 in 
area considerata di pregio. Prezzo base: Euro 
60.500,00. Offerta minima accettabile pari al-
meno al 75% del prezzo base in caso di gara 
aumento minimo Euro 1.000,00. Vendita sen-
za incanto: 10/02/2017 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 
tel. 347/0076926 e su www.tribunale.trapani.it, 
www.giustizia.palermo.it e www.astegiudiziarie.
it. (Cod. A271297).

ESEC. IMM. N. 198/14 R.G.E.
Lotto Unico - Comune di Trapani (TP) Via Pie-
tro Novelli, 8. Piena ed intera proprietà di ap-
partamento di ca mq 102 al p. terzo composto 
da 3 camere, cucina, bagno, ingresso, corridoio 
e 2 balconi. Cert. En.: Classe G. Prezzo base: 
Euro 26.899,92 (Offerta minima pari al 75% 
del prezzo base Euro 20.174,94) in caso di gara 
aumento minimo Euro 1.000,00. Vendita senza 
incanto: 03/02/2017 ore 10:00, innanzi al pro-
fessionista delegato Avv. Valeria Denaro presso 
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. A336808).

ESEC. IMM. N. 247/12 R.G.E.
Lotto Unico - Comune di Trapani (TP) Via Ten. 
A. Piazza. Piena ed intera proprietà di terreno 
di ca mq catastali 530, avente accesso da strada 
comunale da denominare raggiungibile da Via 
Ten. A. Piazza. Prezzo base: Euro 18.750,00 
(Offerta minima accettabile pari almeno al 
75% del prezzo base Euro 14.062,50) in caso 
di gara aumento minimo Euro 1.000,00. Vendi-
ta senza incanto: 10/02/2017 ore 17:30, innanzi 
al professionista delegato Avv. Massimo Tosca-
no Pecorella presso lo studio in Trapani, Via G. 
Marconi, 82. Deposito offerte entro le 12 del 
giorno feriale antecedente la vendita c/o suddetto 
studio. Maggiori info presso il delegato/custode 
giudiziario Avv. Massimo Toscano Pecorella tel. 
0923/364041, 338.9168739 e su www.tribunale.
trapani.it, www.giustizia.palermo.it e www.aste-
giudiziarie.it. (Cod.A275796).

FALL. N. 2746/99 R.F.
Comune di Alcamo (TP) Lotto 2 - Contrada 
Montagna - Via Elio Vittorini, 6. Piena ed intera 
proprietà di deposito artigianale al p. seminterrato 
e pertinente spazio libero retrostante il fabbricato 
per compl.vi mq 93. Prezzo base: Euro 4.000,00 
(Offerta minima pari al 75% del prezzo base 
Euro 3.000,00) in caso di gara aumento mini-
mo Euro 500,00. Lotto 6 - Contrada Calatubo - 
Angolo Via dei Calamari e Via dei Delfini. Piena 
ed intera proprietà di appartamento di mq utili 
100,75 al p. terzo, oltre balconi per mq 6,50 e ve-
randa di mq 50,55. Prezzo base: Euro 11.500,00 
(Offerta minima pari al 75% del prezzo base 
Euro 8.625,00) in caso di gara aumento mi-
nimo Euro 500,00. Vendita senza incanto: 
08/02/2017 ore 09:30, innanzi al Giudice Dele-
gato presso Tribunale di Trapani. Deposito offerte 
entro le 12 del giorno feriale antecedente la ven-
dita in Cancelleria Fallimentare. Maggiori info 
in Cancelleria Fallimentare e presso il Curatore 
Avv. Pia Cristina Fallucca telefax 0923.593075; 
cell. 347.3884988 e su www.tribunale.trapani.it, 
www.giustizia.palermo.it e www.astegiudiziarie.
it. (Cod. A241519,A241521,A241522,A347732).

ESEC. IMM. N. 164/12 R.G.E.
Lotto 3 - Comune di Custonaci (TP) Contra-
da San Vito. Piena ed intera proprietà di terreno 
agricolo di ca mq 16.870. Prezzo base: Euro 
21.400,00 (Offerta minima pari al 75% del 
prezzo base Euro 16.050,00) in caso di gara 
aumento minimo Euro 1.000,00. Vendita senza 
incanto: 08/02/2017 ore 17:00, innanzi al profes-
sionista delegato Avv. Giuseppe Fodale presso lo 
studio in Trapani, Via Libertà, 40. Deposito of-
ferte entro le 12 del giorno feriale antecedente la 
vendita presso suddetto studio. Maggiori info c/o 
delegato nonché custode tel. 0923/1910432 e su 
www.tribunale.trapani.it, www.giustizia.palermo.
it e www.astegiudiziarie.it. (Cod.A296267).

ESEC. IMM. N. 170/09 R.G.E.
Lotto Unico - Comune di Alcamo (TP) Frazio-
ne Contrada Sant’Anna - Via Tre Santi, 60. Piena 
ed intera proprietà di appartamento di ca mq 170 
lordi, al p. 2? composto da: ingresso-soggiorno, 
cucina abitabile con dispensa, 2 bagni, 2 came-
re e 2 ripostigli. Prezzo base: Euro 51.685,91 
(Offerta minima pari al 75% del prezzo base 
Euro 38.764,43) in caso di gara aumento mi-
nimo Euro 2.000,00. Vendita senza incanto: 
04/02/2017 ore 15:00, innanzi al professionista 
delegato Avv. Rosita Cosentino presso lo studio 
Avv. Bellomo in Trapani, Via Osorio, 38. Deposi-
to offerte entro le 12 del giorno feriale anteceden-
te la vendita presso suddetto studio. Maggiori info 
presso il delegato nonché custode, dalle ore 15.30 
alle ore 19.00 tel. 0923.24476 cell. 328.1155249 
e su:www.tribunale.trapani.it e www.astegiudi-
ziarie.it (A195843).

ESEC. IMM. N. 223/13 R.G.E.
Lotto unico - Comune di Valderice (TP) Contra-
da Acquesorbe. Piena proprietà di appartamento 
composto da 4 vani e bagno al p. terra; vano al 
p. primo; terreno libero circostante. Prezzo base: 
Euro 14.240,00 (Offerta minima pari al 75% 
del prezzo base Euro 10.680,00) in caso di gara 
aumento minimo Euro 2.500,00. Vendita senza 
incanto: 10/02/2017 ore 17:00, innanzi al profes-
sionista delegato Avv. Fabrizio Romani presso lo 
studio in Trapani Via Vespri, 10. Deposito offerte 
entro le 12 del giorno feriale antecedente la ven-
dita presso suddetto studio. Maggiori info pres-
so il delegato nonché custode tel. 0923.24716, 
347.3723564 e su www.tribunale.trapani.it, 
www.giustizia.palermo.it e www.astegiudiziarie.
it. (Cod. A320784).

FALL. N. 15/13 R.F.
Lotto 1 - Comune di Trapani (TP) Contrada For-
nazzo. Piena ed intera proprietà di opificio arti-
gianale di mq 1.730 in costruzione con locali uf-
ficio e alloggio custode, costituito da 2 fabbricati 
attigui insistenti su area di mq 7.424, gravata in 
parte da servitù di acquedotto. Prezzo base: Euro 
285.000,00 (Offerta minima accettabile pari al-
meno al 75% del prezzo base Euro 213.750,00) 
in caso di gara aumento minimo Euro 3.000,00. 
Vendita senza incanto: 08/02/2017 ore 09:45, 
innanzi al Giudice Delegato Dott. Vincenzo Car-
nì. Deposito offerte entro le 12 del giorno feriale 
antecedente la vendita in Cancelleria Fallimenta-
re. Maggiori info in Cancelleria Fallimentare o 
presso il curatore Avv. Anna Fiorella Colbertal-
do tel. 0923.23214 e su www.tribunale.trapani.it, 
www.giustizia.palermo.it e www.astegiudiziarie.
it. (Cod. A330949).
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