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DIV. GIUD. N. 2038/15 R.G.
Comune di Alcamo (TP) Lotto 1 - Via Comm. 
G. Navarra, 46. Piena ed intera proprietà di unità 
immobiliare di ca mq 348,1 su 3 livelli composta 
da: androne, ripostiglio e stanza uso cisterna al p. 
terra; 2 camere, 2 bagni, cucina, salotto, soggior-
no, camera comunicante con cucina, lavanderia, 
ampia veranda scoperta al p. primo; stanza da 
letto, camerino, piccolo bagno, cucina, soggior-
no e soffitta-ripostiglio. Occupata. Prezzo base: 
Euro 151.305,00 (Offerta minima pari al 75% 
del prezzo base Euro 113.479,00) in caso di 
gara aumento minimo Euro 5.000,00. Lotto 2 
- Frazione Alcamo Marina - Contrada Calatubo. 
Piena ed intera proprietà diterreno residenzia-
le di ca mq 565 ricadente in zona BR5. Prezzo 
base: Euro 14.408,00 (Offerta minima pari al 
75% del prezzo base Euro 10.806,00) in caso 
di gara aumento minimo Euro 2.000,00. Lotto 
3 - Frazione Alcamo Marina - Contrada Calatubo. 
Piena ed intera proprietà di terreno residenziale di 
ca mq 735 ricadente in zona FT2. Prezzo base: 
Euro 16.401,00 (Offerta minima pari al 75% 
del prezzo base Euro 12.301,00) in caso di gara 
aumento minimo Euro 2.000,00. Vendita senza 
incanto: 11/03/2017 ore 10:00, innanzi al profes-
sionista delegato Avv. Maria Antonietta Cangemi 
presso i locali in Trapani C.so P.S. Mattarella, 
188. Deposito offerte entro le 12 dle giorno feria-
le antecedente la vendita presso lo studio del de-
legato in Erice-Casa Santa, Via Frascati 37. Mag-
giori info presso il delegato tel. 0923.562949, 
329.1795626 e su www.tribunale.trapani.it, 
www.giustizia.palermo.it e www.astegiudiziarie.
it. (Cod. A357623,A357624,A357625).

ESEC. IMM. N. 83/15 R.G.E.
Comune di Castellammare del Golfo (TP) Via 
Duchessa, 38 Lotto 1 -. Piena ed intera proprietà 
di appartamento di mq 43,54 al p. terra costituito da 
cucina-soggiorno, camera, w.c, anti w.c; pertinen-
ti giardino e parcheggio condominiale. Cert. En.: 
Classe D. Libero. Prezzo base: Euro 40.300,00 
(Offerta minima pari al 75% del prezzo base 
Euro 30.225,00) in caso di gara aumento minimo 
Euro 1.000,00. Lotto 2 -. Piena ed intera proprietà 
di appartamento di mq 42,29 al p. terra costituito da 
cucina-soggiorno, camera, w.c ed anti w.c; pertinen-
ti giardino e parcheggio condominiale. Cert. En.: 
Classe E. Libero. Prezzo base: Euro 39.100,00 
(Offerta minima pari al 75% del prezzo base 
Euro 29.325,00) in caso di gara aumento minimo 
Euro 1.000,00. Lotto 3 -. Piena ed intera proprietà 
di appartamento di mq 51,67 al p. terra costituito da 
cucina-soggiorno, 2 camere, w.c ed anti w.c, perti-
nenti giardino e parcheggio condominiale. Libero. 
Prezzo base: Euro 48.200,00 (Offerta minima 
pari al 75% del prezzo base Euro 36.150,00) in 
caso di gara aumento minimo Euro 1.000,00. 
Vendita senza incanto: 17/03/2017 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 tel. 0923.27681 - 
347.5558113 e presso custode Avv. Sergio Cange-
losi tel. 0924.31728 e su www.tribunale.trapani.it, 
www.giustizia.palermo.it e www.astegiudiziarie.it. 
(Cod. A369311,A369312,A369313).

ERRATA CORRIGE   -  E. I. 166/11 R.G.E.
Vendita senza incanto: 21/02/2016 ore 16:30. 
Fermo il resto (pubblicazione del 23/12/2016). 
info su: www.astegiudiziarie.it 
(A322463,A322464,A357969).

ESEC. IMM. N. 3/16 R.G.E.
Lotto unico - Comune di Castellammare del 
Golfo (TP) Via Ventimiglia, 28. Piena Proprietà 
di Fabbricato su 3 livelli fuori terra parzialmente 
abusivo e non sanabile, composto da ingresso-va-
no scala al p. terra; ingresso, 2 camere, bagno, 
riposto e pranzo al p. primo; 5 vani allo stato 
grezzo al p. secondo; Classe Energ. G. Prezzo 
base: Euro 17.700,00 (Offerta minima pari al 
75% del prezzo base Euro 13.275,00) in caso 
di gara aumento minimo Euro 500,00. Vendita 
senza incanto: 10/03/2017 ore 17:00, innanzi al 
professionista delegato Avv. Maria Patrizia D’A-
leo presso lo studio in Trapani Via Marino Torre, 
49. Deposito offerte entro le 13 del giorno feria-
le antecedente la vendita presso suddetto studio. 
Maggiori info presso il delegato nonché custode 
giudiziario, tel. 329.0325907 e su www.tribunale.
trapani.it, www.giustizia.palermo.it e www.aste-
giudiziarie.it. (Cod. A367296).

ESEC. IMM. N. 12/16 R.G.E.
Lotto unico - Comune di Trapani (TP) Via En-
rico Petrella, 2. Piena ed intera proprietà di ap-
partamento di mq 90,38 al p. secondo composto 
da ingresso, soggiorno-cucina, 2 camere e bagno. 
Cert. En.: Classe F. Prezzo base: Euro 65.300,00 
(Offerta minima pari al 75% del prezzo base 
Euro 48.975,00) in caso di gara aumento mi-
nimo Euro 1.500,00. Vendita senza incanto: 
17/03/2017 ore 16:00, innanzi al professionista 
delegato Avv. Massimiliano Frazzitta presso lo 
studio in Trapani Via Virgilio, 61. Deposito of-
ferte entro le 12 del giorno feriale antecedente 
la vendita presso suddetto studio. Maggiori info 
presso il delegato nonché custode giudiziario, tel. 
0923.23609 e su www.tribunale.trapani.it, www.
giustizia.palermo.it e www.astegiudiziarie.it. 
(Cod. A369187).

ESEC. IMM. N. 13/06 R.G.E.
Comune di Custonaci (TP) Contrada Sperone 
- Via Martinez, 26/28 Lotto 1 -. Piena ed inte-
ra proprietà di appartamento al p. terra. Prezzo 
base: Euro 24.817,00 (Offerta minima pari al 
75% del prezzo base Euro 18.613,00) in caso di 
gara aumento minimo Euro 1.500,00. Lotto 2 -. 
Piena ed intera proprietà di magazzino al p. terra. 
Prezzo base: Euro 3.750,00 (Offerta minima 
pari al 75% del prezzo base Euro 2.813,00) 
in caso di gara aumento minimo Euro 250,00. 
Vendita senza incanto: 11/03/2017 ore 09:30, 
innanzi al professionista delegato Avv. Maria An-
tonietta Cangemi presso i locali siti in Trapani, 
C.so P.S. Mattarella, 188. Deposito offerte entro 
le 12 del giorno feriale antecedente la vendita 
presso studio in Casa-Santa in Erice, Via Frascati, 
37. Maggiori info presso il delegato Avv. Maria 
Antonietta Cangemi tel. 0923/562949-569314, 
329/1795626 e su www.tribunale.trapani.it, 
www.giustizia.palermo.it e www.astegiudiziarie.
it. (Cod. A141358,A141359).

ESEC. IMM. N. 44/13 R.G.E.
Comune di Paceco (TP) Via Marsala, 58 Lotto 
8 -. Appartamento al p. terra composto da vano 
ingresso-soggiorno, cucina, 3 camere, bagno, 
WC, disimpegno, veranda e giardino per compl. 
ca mq 131. Garage di ca mq 23 al p. seminter-
rato. Prezzo base: Euro 51.862,50 (Offerta 
minima pari al 75% del prezzo base Euro 
38.896,90) in caso di gara aumento minimo 
Euro 1.000,00. Lotto 9 -. Appartamento al p. 
terra di Pal. B, composto da ingresso-soggiorno, 
cucina, 2 camere, bagno, disimpegno, riposto, 
lavanderia, veranda e giardino per compl. ca mq 
124; Garage di mq 23 al p seminterrato. Prezzo 
base: Euro 37.340,00 (Offerta minima pari al 
75% del prezzo base Euro 28.005,00) in caso 
di gara aumento minimo Euro 1.000,00. Ven-
dita senza incanto: 14/03/2017 ore 16:30, in-
nanzi al professionista delegato Avv. Francesca 
Corso presso lo studio in Trapani Corso Italia, 
63. Deposito offerte entro le 12 del giorno feria-
le antecedente la vendita presso suddetto studio 
previo appuntamento. Maggiori info presso il 
delegato tel. 0923.872759, 329.8293354 e pres-
so il custode giudiziario Avv. Girolama Schifano 
tel. 0923.873180 e su www.tribunale.trapani.it, 
www.giustizia.palermo.it e www.astegiudiziarie.
it. (Cod. A321356,A338689).

ESEC. IMM. N. 60/14 R.G.E.
Comune di Valderice (TP) Lotto 2 - Via Vespri, 
205. Piena ed intera proprietà di appartamento 
di ca mq 120 al p. primo composto da ingresso, 
salotto, cucina, camera, cameretta, 2 corridoi, 
riposto e bagno. Prezzo base: Euro 48.200,00 
(Offerta Minima Euro 36.150,00) in caso di 
gara aumento minimo Euro 2.000,00. Lotto 
3 - C.da Bonagia - Via dei Marmi, 16. Piena ed 
intera proprietà di villetta composta da vano uti-
le e vano accessorio al p. terra di ca mq 35 ol-
tre veranda coperta di ca mq 37 e porticato di ca 
mq 90; 5 vani utili, 3 vani accessori, 2 balconi e 
loggia al p. primo di ca mq 153; sottotetto di ca 
mq 167; giardino di ca mq 960; deposito di ca 
mq 9. Prezzo base: Euro 195.000,00 (Offerta 
Minima Euro 146.250,00) in caso di gara au-
mento minimo Euro 5.000,00. Vendita senza 
incanto: 10/03/2017 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. A336817,A336818).

ESEC. IMM. N. 63/16 R.G.E.
Lotto 1 - Comune di Alcamo (TP) Contrada 
Molinello, 163. Piena ed intera proprietà di vil-
letta su due livelli costituita da autorimessa con 
adiacente servizio igienico al p. seminterrato; 
ingresso, ampio soggiorno, cucina, ripostiglio-la-
vanderia, disimpegno, 2 camere e 2 bagni al p. 
primo; terreno di pertinenza ove insiste magaz-
zino abusivo. Cert. En.: Classe G. Prezzo base: 
Euro 235.016,00 (Offerta minima pari al 75% 
del prezzo base Euro 176.262,00) in caso di 
gara aumento minimo Euro 3.000,00. Vendita 
senza incanto: 15/03/2017 ore 17:00, innanzi al 
professionista delegato Avv. Francesca Gianno 
presso lo studio in Trapani Via Virgilio, 11. Depo-
sito offerte dalle 17 alle 19 entro il giorno feria-
le antecedente la vendita presso suddetto studio. 
Maggiori info presso il delegato nonché custode 
giudiziario, tel. 393.4065581 e su www.tribunale.
trapani.it, www.giustizia.palermo.it e www.aste-
giudiziarie.it. (Cod. A368493).
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DIV. GIUD. N. 2775/15 R.G.
Lotto Unico - Comune di Alcamo (TP) Contrada 
Bosco Cavaseno - Via Don Bosco. Piena ed in-
tera proprietà di fabbricato sui piani terra di mq 
106,11 e seminterrato di mq 112,88, oltre terreno 
di compl. mq 1.070 non coltivato, comprendente 
2 spianali di acceso all’ immobile. Prezzo base: 
Euro 54.000,00 (Offerta minima pari al 75% 
del prezzo base Euro 40.500,00) in caso di gara 
aumento minimo Euro 1.000,00. Vendita senza 
incanto: 07/03/2017 ore 17:00, innanzi al profes-
sionista delegato Avv. Anna Fiorella Colbertaldo 
presso lo studio in Trapani Via Orlandini, 29. De-
posito offerte entro le 12 del giorno feriale ante-
cedente la vendita previo appuntamento, presso 
suddetto studio. Maggiori info presso il delegato 
tel. 0923.23214, 333.8697212, studio@fcolber-
taldo.191.it, presso custode Avv. Giuseppe Bar-
raco tel. 0923.409165 328.4296433 e su www.
tribunale.trapani.it, www.giustizia.palermo.it e 
www.astegiudiziarie.it. (Cod. A340447).

ESEC. IMM. N. 141/04 R.G.E.
Comune di Custonaci (TP) Contrada Costa 
San Vito Lotto 1 -. Terreno industriale di mq. 
12.640 circa, ove insiste cava marmifera non 
più in atto di coltivazione. Prezzo base: Euro 
4.300,00 (Offerta minima pari al 75% del prez-
zo base Euro 3.250,00) in caso di gara aumento 
minimo Euro 500,00. Lotto 2 -. Terreno indu-
striale di mq. 25.630 circa. Libero. 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. Vendita senza 
incanto: 03/03/2017 ore 10:45, innanzi al profes-
sionista delegato Avv. Caterina Fodale presso lo 
studio in Trapani, Via Spalti, 47. Deposito offerte 
entro le 12 del giorno feriale antecedente la ven-
dita presso suddetto studio. Maggiori info presso 
il delegato nonché custode giudiziario Avv. Cate-
rina Fodale tel. 347.5272350 e su www.tribunale.
trapani.it, www.giustizia.palermo.it e www.aste-
giudiziarie.it. (Cod. A141441,A141442). ESEC. IMM. N. 207/08 R.G.E.

Lotto 12 - Comune di Paceco (TP) Via Arimondi, 
12. Piena proprietà di fabbricato per civile abi-
tazione di mq 127,33, composto da: ingresso/
pranzo, letto, cucina, w.c., vano scala al p. terra; 
ingresso, disimpegno, 2 camere, pranzo, bagno, 
al p. primo; lavanderia e terrazza al p. copertura. 
Classe Energ. G. Prezzo base: Euro 41.250,00 
(Offerta minima pari al 75% del prezzo base 
Euro 30.937,50) in caso di gara aumento mi-
nimo Euro 1.000,00. Vendita senza incanto: 
10/03/2017 ore 13:00, 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 ven-
dita presso suddetto studio. Maggiori info pres-
so il delegato nonché custode giudiziario, tel. 
0923.871944, 389.9483598 e su www.tribunale.
trapani.it, www.giustizia.palermo.it e www.aste-
giudiziarie.it. (Cod. A348069).

ESEC. IMM. N. 7/14 R.G.E.
Lotto 1 - Comune di Trapani (TP) Via Giacomo 
del Bosco, 31. Piena ed intera proprietà di appar-
tamento di mq utili 35,65 al p. primo con perti-
nente terrazza complanare di mq 12,95. Prezzo 
base: Euro 11.812,50 (Offerta minima pari al 
75% del prezzo base Euro 8.860,00) in caso di 
gara aumento minimo Euro 1.000,00. Vendita 
senza incanto: 17/03/2017 ore 11:30, innanzi al 
professionista delegato Avv. Gaetano Di Mattia 
presso lo studio in Trapani Via Palma, 66. De-
posito offerte entro le 12 del giorno feriale ante-
cedente la vendita presso suddetto studio. Mag-
giori info presso il delegato nonché custode, tel. 
0923.554790, 328.7391545 e su www.tribunale.
trapani.it, www.giustizia.palermo.it e www.aste-
giudiziarie.it. (Cod. A319805).

ESEC. IMM. N. 130/12 R.G.E.
Lotto Unico - Comune di Erice (TP) Via Viter-
bo, 23. Piena ed intera proprietà di appartamen-
to di ca mq compl. 130,79 al p. terra composto 
da 4,5 vani. Prezzo base: Euro 14.206,64 (Of-
ferta minima pari al 75% del prezzo base 
Euro 10.654,98) in caso di gara aumento mi-
nimo Euro 1.000,00. Vendita senza incanto: 
15/03/2017 ore 11:30, innanzi al professionista 
delegato Avv. Carlo Massimo Zaccarini presso 
lo studio in Trapani, Corso Italia, 63. Deposito 
offerte dall ore 09.30 alle ore 13.00 ed entro le 
12 del giorno feriale antecedente la vendita pres-
so suddetto studio. Maggiori info presso delegato 
nonché custode tel. 0923/872759, 348/5120309 e 
su www.tribunale.trapani.it, www.giustizia.paler-
mo.it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A273955).

ESEC. IMM. N. 153/13 R.G.E.
Lotto unico - Comune di Valderice (TP) Via 
Vespri, 28. Piena proprietà di Rif. 1) apparta-
mento di ca mq 200,67 al p. secondo composto 
da 7 vani, cucina, bagno, wc, riposte, corridoio 
di disimpegno e verande; pertinente unità im-
mobiliare di mq 27 al p. terra adibito in parte ad 
abitazione. Classe energ. G. Rif. 2) appartamento 
di ca mq 68,68 al p. terra composto da 3 vani, 
veranda, bagno e giardino al p. seminterrato; 
Rif. 3) garage di ca mq 34,96 al p. terra. Prezzo 
base: Euro 41.500,00 (Offerta minima pari al 
75% del prezzo base Euro 31.125,00) in caso di 
gara aumento minimo Euro 2.500,00. Vendita 
senza incanto: 07/03/2017 ore 17:00, innanzi al 
professionista delegato Avv. Maria Monica Rus-
so presso lo studio in Trapani Via Orlandini, 29. 
Deposito offerte entro le 12 del giorno feriale an-
tecedente la vendita presso suddetto studio previo 
appuntamento. Maggiori info presso il delegato 
tel. 373.8060060, presso custode giudiziario Avv. 
Francesca Sanacore fax n 0923.23635 e su www.
tribunale.trapani.it, www.giustizia.palermo.it e 
www.astegiudiziarie.it. (Cod. A320825).

ESEC. IMM. N. 85/15 R.G.E.
Lotto unico - Comune di Alcamo (TP) Contrada 
Palmeri. Piena proprietà di terreno agricolo esteso 
mq 13.815 ove insistono 3 corpi di fabbrica ri-
spettivamente di mq 95, mq 387 e mq 457. Prezzo 
base: Euro 165.690,00 (Offerta minima pari al 
75% del prezzo base Euro 124.267,50) in caso 
di gara aumento minimo Euro 5.000,00. Vendi-
ta senza incanto: 10/03/2017 ore 17:00, innanzi 
al professionista delegato Avv. Luigi Battagli-
ni presso lo studio in Trapani Via Marinella,11. 
Deposito offerte entro le 12 del giorno feriale 
antecedente la vendita presso suddetto studio. 
Maggiori info presso il delegato nonché custode 
giudiziario, tel. 0923.27889 - 333.4946521 e su 
www.tribunale.trapani.it, www.giustizia.palermo.
it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A335316).

ESEC. IMM. N. 103/12 R.G.E.
Lotto 2 - Comune di Alcamo (TP) Contrada Ma-
ruggi. Piena proprietà di fabbricato costituito da: 
p. terra adibito a magazzino (106 mq circa), p. 
primo a civile abitazione di ca mq 113 con salone, 
cucina, ripostiglio, 2 servizi igienici, 2 camerette, 
disimpegno, camera, oltre 2 balconi per ca mq 5 
e veranda di ca mq 15; piano mansarda di ca mq 
126 allo stato grezzo; annessa corte di pertinen-
za. Occupato dal debitore. Prezzo base: Euro 
56.955,00 (Offerta minima accettabile pari al-
meno al 75% del prezzo base Euro 42.716,25) 
in caso di gara aumento minimo Euro 2.500,00. 
Vendita senza incanto: 10/03/2017 ore 17:30, 
innanzi al professionista delegato Avv. Antonino 
Corso presso studio in Trapani, C.so Italia 72. De-
posito offerte entro le ore 12:00 del 09/03/2017 
presso suddetto studio. Maggiori info presso 
il delegato nonché custode giudiziario telefax 
0923/555266, cell. 349.3472404 e su www.tribu-
nale.trapani.it, www.giustizia.palermo.it e www.
astegiudiziarie.it. (Cod. A297497).

ESEC. IMM. N. 169/10 R.G.E.
Lotto unico - Comune di Erice (TP) Via Rosariel-
lo, 10. Piena proprietà di fabbricato terrano, con 
annesso terreno, composto da cucina, soggiorno, 
disimpegno, cameretta, riposto, 2 camere, bagno, 
3 vani non ultimati e 2 locali di sgombero. Prezzo 
base: Euro 24.375,00 (Offerta minima pari al 
75% del prezzo base Euro 18.282,00) in caso di 
gara aumento minimo Euro 2.000,00. Vendita 
senza incanto: 07/03/2017 ore 16:30, innanzi al 
professionista delegato Avv. Santino Di Marzo 
presso lo studio in Trapani Via Trento, 13. Depo-
sito offerte entro le 12 del giorno feriale antece-
dente la vendita presso suddetto studio. Maggiori 
info presso il delegato nonché custode previo ap-
puntamento tel. 0923.546418; 338.1548905 e su 
www.tribunale.trapani.it, www.giustizia.palermo.
it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A261147).



ESEC. IMM. N. 67/08 R.G.E.
Lotto 4 - Comune di Trapani (TP) Contrada Fit-
tasi. Piena ed intera proprietà di 2 lotti di terre-
no estesi ha 01.69.80 e are 65.20. Prezzo base: 
Euro 7.003,12 (Offerta minima pari al 75% 
del prezzo base Euro 5.252,34) in caso di gara 
aumento minimo Euro 500,00. Vendita senza 
incanto: 01/03/2017 ore 16:00, innanzi al pro-
fessionista delegato Avv. Alberto Spanò presso 
lo studio dell’Avv. Angela Proto in Trapani Via 
F. Manzo 17. Deposito offerte entro le 12 del 
giorno feriale antecedente la vendita presso sud-
detto studio. Maggiori info presso il delegato 
tel. 368.7796556 e su www.tribunale.trapani.it, 
www.giustizia.palermo.it e www.astegiudiziarie.
it. (Cod. A282835).

ESEC. IMM. N. 226/10 R.G.E.
Lotto unico - Comune di Valderice (TP) Loca-
lità Crocevie - Via Vulcano, 13. Piena proprietà 
di villetta terrana unifamiliare composta da sog-
giorno, cucina, camera, antibagno, wc, magazzi-
no, deposito e veranda scoperta, il tutto insistente 
su terreno di compl. mq 2.480. Classe Energ. G. 
Prezzo base: Euro 32.100,00 (Offerta minima 
accettabile pari almeno al 75% del prezzo base 
Euro 24.075,00) in caso di gara aumento mi-
nimo Euro 1.000,00. Vendita senza incanto: 
07/03/2017 ore 16:30, innanzi al professionista 
delegato Avv. Francesco Di Vita presso lo studio 
in Trapani Piazza Gian Giacomo Ciaccio Mon-
talto, 11. Deposito offerte entro le 12 del giorno 
feriale antecedente la vendita presso suddetto 
studio. Maggiori info presso il delegato nonché 
custode, tel. 347/6756645 e su www.tribunale.
trapani.it, www.giustizia.palermo.it e www.aste-
giudiziarie.it. (Cod. A312040).

ESEC. IMM. N. 63/15 R.G.E.
Lotto Unico - Comune di Valderice (TP) Via 
Crocci, 89. Piena proprietà di: 1) Appartamento di 
ca mq 128,87 al p. primo; 2) Posto auto di mq 22. 
Prezzo base: Euro 41.081,25 (Offerta minima 
pari al 75% del prezzo base Euro 35.310,94) in 
caso di gara aumento minimo Euro 1.000,00. 
Vendita senza incanto: 15/03/2017 ore 11:00, 
innanzi al professionista delegato Avv. Giancarlo 
Zaccarini presso lo studio in Trapani Corso Ita-
lia, 63. Deposito offerte dalle ore 09.30 alle 13.00 
ed entro le 12 del giorno feriale antecedente la 
vendita presso suddetto studio. Maggiori info 
presso il delegato nonché custode giudiziario, tel. 
0923.872759; 328.0214495 e su www.tribunale.
trapani.it, www.giustizia.palermo.it e www.aste-
giudiziarie.it. (Cod. A331119).

ESEC. IMM. N. 106/15 R.G.E.
Lotto 1 - Comune di Trapani (TP) Località Lo-
cogrande - Via Falconara, 85. Piena proprietà 
di Villetta di mq lordi 154 circa, costituita da in-
gresso, cucina, zona pranzo-soggiorno, ambiente 
lavanderia/ripostiglio, 3 camere e 2 bagni, oltre 
giardino coltivato. Il tutto insistente su terreno di 
mq 2041 circa. Prezzo base: Euro 150.000,00 
(Offerta minima pari al 75% del prezzo base 
Euro 112.500,00) in caso di gara aumento mi-
nimo Euro 1.500,00. Vendita senza incanto: 
01/03/2017 ore 16:30, innanzi al professionista de-
legato Avv. Patrizia Sardo presso lo studio in Tra-
pani Via G. B. Fardella, 92. Deposito offerte entro 
le 12 del giorno feriale antecedente la vendita pres-
so suddetto studio. Maggiori info presso il delega-
to nonché custode giudiziario, tel. 0923.030137, 
347.3631790, studiolegalesardo@gmail.com e su 
www.tribunale.trapani.it, www.giustizia.palermo.
it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A358385).

ESEC. IMM. N. 82/14 R.G.E.
Lotto unico - Comune di Paceco (TP) Via Ugo 
Foscolo. Piena proprietà di immobile composto da 
ingresso-scala e 2 vani-ufficio con WC al p. terra; 
disimpegno, salone-pranzo, cucina con annessi 
balcone e veranda coperta, bagno e riposto al p. 
primo; disimpegno, camera con annessa veranda 
coperta, 2 camerette con annesso balcone, bagno 
e riposto al p. secondo; terrazzo praticabile al p. 
terzo; pertinente autorimessa al civico 35. Prezzo 
base: Euro 180.000,00 (Offerta minima pari al 
75% del prezzo base Euro 135.000,00) in caso 
di gara aumento minimo Euro 5.000,00. Vendi-
ta senza incanto: 17/03/2017 ore 17:00, innanzi 
al professionista delegato Avv. Dario Guarnotta 
presso lo studio in Trapani Corso Italia, 77. De-
posito offerte entro le 12 del giorno feriale antece-
dente la vendita presso suddetto studio. Maggiori 
info presso il delegato tel. 0923.871443 o presso 
custode Avv. Maria Pia Tipa 320.6443531 e su 
www.tribunale.trapani.it, www.giustizia.palermo.
it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A299689).

ESEC. IMM. N. 31/09 R.G.E.
Lotto 1 - Comune di Trapani (TP) Via San Fran-
cesco D’Assisi, 50. Piena ed intera proprietà 
di appartamento di ca mq 85,72 lordi al p. terzo 
composto da cucina-pranzo, cucinino, 2 disimpe-
gni, 2 camere, salotto e w.c. Prezzo base: Euro 
29.000,00. Offerta minima pari al 75% del prez-
zo base in caso di gara aumento minimo Euro 
1.000,00. Vendita senza incanto: 10/03/2017 ore 
17:00, innanzi al professionista delegato Avv. Ga-
spare Catanese presso lo studio in Custonaci Via 
Sperone, 10. Deposito offerte entro le ore 12:30 del 
09/03/2017 presso suddetto studio. Maggiori info 
presso il delegato nonché custode tel. 347.0076926 
e su www.tribunale.trapani.it, www.giustizia.paler-
mo.it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A275985).

ESEC. IMM. N. 101/14 R.G.E.
Comune di Valderice (TP) Lotto 1 - Via San 
Giacomo, 1. Piena ed intera proprietà di apparta-
mento al p. primo e composto da cucina abitabi-
le, camera, cameretta, ampio salone, w.c. e vano 
diservizio. Prezzo base: Euro 22.428,26 (Of-
ferta Minima Euro 16.821,05) in caso di gara 
aumento minimo Euro 1.000,00. Lotto 2 - Via 
Vespri 190/192. Piena ed intera proprietà di locale 
commerciale di mq 145,70 al p. terra composto da 
3 ampi vani, piccolo deposito, 2 wc ed avente ac-
cesso secondario da Via San Giacomo. Sussistono 
difformità catastali. Prezzo base: Euro 95.499,35 
(Offerta Minima Euro 71.624,51) in caso di 
gara aumento minimo Euro 1.000,00. Vendita 
senza incanto: 02/03/2017 ore 17:00, innanzi al 
professionista delegato Avv. Antonino Catalano 
presso lo studio in Trapani Via G.B. Fardella, 
6. Deposito offerte entro le 12 del giorno feria-
le antecedente la vendita presso suddetto studio. 
Maggiori info presso il delegato nonché custode 
giudiziario, tel. 0923/25332 e su www.tribunale.
trapani.it, www.giustizia.palermo.it e www.aste-
giudiziarie.it. (Cod. A309966,A351785).
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ESEC. IMM. N. 142/10 R.G.E.
Lotto 2 - Comune di Paceco (TP) Contrada Dat-
tilo Soprano - Via Garibaldi, 265. Fabbricato di 
civile abitazione al p. terra. Prezzo base: Euro 
11.250,00 (Offerta minima pari al 75% del 
prezzo base Euro 8.437,50) in caso di gara au-
mento minimo Euro 1.000,00. Vendita senza 
incanto: 08/03/2017 ore 17:00, innanzi al profes-
sionista delegato Avv. Pia Cristina Fallucca pres-
so lo studio in Trapani, Via Riccardo Passeneto, 
63. Deposito offerte entro le 12 del giorno feriale 
antecedente la vendita presso suddetto studio. 
Maggiori info presso il delegato nonché custode 
tel. 0923/593075, 347/3884988 e su www.tribu-
nale.trapani.it, www.giustizia.palermo.it e www.
astegiudiziarie.it. (Cod. A251877).

ESEC. IMM. N. 162/08 R.G.E.
Lotto unico - Comune di Valderice (TP) Frazione 
San Marco - Via Simone Catalano        . Inte-
ra proprietà di casa unifamiliare di mq 146 su 3 
livelli con corte interna di pertinenza esclusiva. 
Prezzo base: Euro 39.658,00 (Offerta minima 
pari al 75% del prezzo base Euro 29.745,00) in 
caso di gara aumento minimo Euro 3.000,00. 
Vendita senza incanto: 11/03/2017 ore 10:00, 
innanzi al professionista delegato Avv. Maria An-
tonietta Cangemi presso locali in Trapani, C.so 
P.S. Mattarella, 188. Deposito offerte entro le 12 
del giorno feriale antecedente la vendita presso 
lo studio del delegato in Via Frascati, Casa- San-
ta Erice. Maggiori info presso il delegato tel. 
0923.562949, 329.1795626 e su www.tribunale.
trapani.it, www.giustizia.palermo.it e www.aste-
giudiziarie.it. (Cod. A146554).

ESEC. IMM. N. 95/12 R.G.E.
Lotto unico - Comune di Alcamo (TP) Via Nicolò 
della Valle, 123. Piena proprietà di fabbricato di 
compl. mq 96,15 costituito da: ingresso, soggiorno 
con cucina soppalcata al p. terra; camera e bagno 
al p. primo; disimpegno, cameretta, ripostiglio e 
bagno al p. secondo. Prezzo base: Euro 24.046,88 
(Offerta minima pari al 75% del prezzo base 
Euro 18.035,16) in caso di gara aumento mi-
nimo Euro 2.000,00. Vendita senza incanto: 
09/03/2017 ore 17:00, innanzi al professionista de-
legato Avv. Girolamo Indelicato presso lo studio in 
Trapani Via Passo Enea, 33. Deposito offerte entro 
le 12 del giorno feriale antecedente la vendita pres-
so suddetto studio. Maggiori info presso delegato 
nonché custode tel. 0923/22259, 334/5910598 e su 
www.tribunale.trapani.it, www.giustizia.palermo.
it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A292933).

ESEC. IMM. N. 154/14 R.G.E.
Lotto unico - Comune di Valderice (TP) VIa 
Sabaudia, 50. Piena proprietà di: abitazione com-
posta da ingresso, soggiorno, sala pranzo-cucina, 
riposto e bagno al p. terra; 2 camere e bagno al 
p. primo; pertinente terreno retrostante adibito a 
parcheggio ed a camminamenti e/o verde. Prezzo 
base: Euro 35.000,00 (Offerta minima pari al 
75% del prezzo base Euro 26.500,00) in caso di 
gara aumento minimo Euro 2.000,00. Vendita 
senza incanto: 28/02/2017 ore 16:30, innanzi al 
professionista delegato Avv. Santino Di Marzo 
presso lo studio in Trapani Via Trento, 13. De-
posito offerte entro le ore 12:00 del 27/02/2017 
presso suddetto studio. Custode Avv. Anna Buca-
ria. 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. A301813).

ESEC. IMM. N. 122/12 R.G.E.
Lotto unico - Comune di Alcamo (TP) Via delle 
Camelie, 9. Piena proprietà di fabbricato per civile 
abitazione di compl. mq 307,76, composto da in-
gresso all’abitazione e magazzino/autorimessa al p. 
terra; disimpegno, 3 camere, ripostiglio e bagno al 
p. primo; soggiorno, cucina, bagno-lavanderia e ve-
randa al p. secondo. Prezzo base: Euro 60.000,00 
(Offerta minima pari al 75% del prezzo base 
Euro 45.000,00) in caso di gara aumento minimo 
Euro 2.000,00. Vendita senza incanto: 16/03/2017 
ore 11:00, innanzi al professionista delegato Avv. 
Girolamo Indelicato presso lo studio in Trapani Via 
Passo Enea, 33. Deposito offerte entro le 12 del gior-
no feriale antecedente la vendita presso suddetto stu-
dio. Maggiori info presso il delegato nonché custo-
de giudiziario, tel. 0923/22259, 334/5910598 e su 
www.tribunale.trapani.it, www.giustizia.palermo.it 
e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A272114).
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ESEC. IMM. N. 185/12 R.G.E.
Lotto 1 - Comune di Trapani (TP) Via del Riccio 
di Mare, 4. Piena ed intera proprietà di apparta-
mento terrano di mq 136 composto da ingresso, 
cucina, soggiorno, 3 camere, bagno, disimpegni 
e pozzo luce. Libero. Classe Energ. G. Prezzo 
base: Euro 29.250,00 (Offerta minima pari al 
75% del prezzo base Euro 21.937,50) in caso di 
gara aumento minimo Euro 2.000,00. Vendita 
senza incanto: 09/03/2017 ore 11:00, innanzi al 
professionista delegato Avv. Girolamo Indelicato 
presso lo studio in Trapani Via Passo Enea, 33. 
Deposito offerte entro le 12 del giorno feriale 
antecedente la vendita presso suddetto studio. 
Maggiori info presso il delegato nonché custode 
giudiziario, tel. 0923.22259, 334.5910598 e su 
www.tribunale.trapani.it, www.giustizia.palermo.
it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A350089).

ESEC. IMM. N. 174/13 R.G.E.
Lotto unico - Comune di Valderice (TP) Via 
Mazzara del Vallo, 16. Piena ed intera proprietà di 
appartamento di ca mq 154 sui pani terra e primo; 
Cert. En.: Classe E; Garage d mq 31,50 al p. se-
minterrato. Quota pari a 1/3 indiviso su terreno di 
mq 141,50 vincolato a parcheggio scoperto. Prez-
zo base: Euro 68.000,00 (Offerta minima pari 
al 75% del prezzo base Euro 51.000,00) in caso 
di gara aumento minimo Euro 2.000,00. Vendi-
ta senza incanto: 24/03/2017 ore 17:00, innanzi 
al professionista delegato Avv. Dario Guarnotta 
presso lo studio in Trapani Corso Italia, 77. De-
posito offerte entro le 12 del giorno feriale antece-
dente la vendita presso suddetto studio. Maggiori 
info presso il delegato tel. 0923.871443 e pres-
so il custode giudiziario Avv. Giacoma Scibilia 
tel. 0923.559381 e su www.tribunale.trapani.it, 
www.giustizia.palermo.it e www.astegiudiziarie.
it. (Cod. A337121).

ESEC. IMM. N. 106/14 R.G.E.
Lotto unico - Comune di Erice (TP) Via Vecchia 
Matogna, 33. Piena proprietà di appartamento 
al p. sesto; Posto auto. Classe Energ. G. Prezzo 
base: Euro 95.000,00 (Offerta minima pari al 
75% del prezzo base Euro 71.250,00) in caso 
di gara aumento minimo Euro 1.500,00. Vendi-
ta senza incanto: 21/03/2017 ore 17:00, innanzi 
al professionista delegato Avv. Noemi Genovese 
presso lo studio in Trapani C.so Italia, 72. Depo-
sito offerte entro le 12 del giorno feriale antece-
dente la vendita presso suddetto studio. Maggiori 
info presso il delegato nonché custode giudizia-
rio, tel. 320.3318227 e su www.tribunale.trapani.
it, www.giustizia.palermo.it e www.astegiudizia-
rie.it. (Cod. A369172).

ESEC. IMM. N. 110/15 R.G.E.
Lotto 1 - Comune di Favignana (TP) Via Michele 
Amari. Piena ed intera di appartamento di ca mq 
59,80 al p. primo; Posto auto coperto nel parcheg-
gio condominiale. Cert. En.: Classe E. Prezzo base: 
Euro 151.000,00 (Offerta minima pari al 75% 
del prezzo base Euro 113.250,00) in caso di gara 
aumento minimo Euro 2.000,00. Lotto 2 - Comu-
ne di Favignana (TP) Via Michele Amari. Piena ed 
intera di appartamento di ca mq 70,70 al p. primo; 
Posto auto coperto nel parcheggio condominiale. 
Cert. En.: Classe E. Prezzo base: Euro 181.000,00 
(Offerta minima pari al 75% del prezzo base 
Euro 135.750,00) in caso di gara aumento mini-
mo Euro 2.000,00. Lotto 3 - Comune di Valderice 
(TP) Contrada Sant’Andrea - Via Cristoforo Co-
lombo. Piena ed intera di villetta di ca mq 398,50 
composta da un p. seminterrato e da 3 elevazioni 
fuori terra, ricadente su terreno di ca mq 1.325. 
Cert. En.: Classe F. Prezzo base: Euro 504.000,00 
(Offerta minima pari al 75% del prezzo base 
Euro 378.000,00) in caso di gara aumento mini-
mo Euro 3.000,00. Lotto 4 - Comune di Trapani 
(TP) Via Mancina. Piena ed intera di appartamento 
di ca mq 62,20 al p. primo costituito da soggiorno, 
camera, cucina, bagno e chiostrina. Cert. En.: Classe 
E. Prezzo base: Euro 69.000,00 (Offerta minima 
pari al 75% del prezzo base Euro 51.750,00) in 
caso di gara aumento minimo Euro 1.000,00. 
Vendita senza incanto: 21/03/2017 ore 17:00, in-
nanzi al professionista delegato Avv. Enrico Maria 
Sinatra presso lo studio in Trapani Corso Italia, 78. 
Deposito offerte entro le 12 del giorno feriale ante-
cedente la vendita presso suddetto studio. Maggiori 
info presso il delegato nonché custode giudiziario, 
tel. 320.3318227 e su www.tribunale.trapani.it, 
www.giustizia.palermo.it e www.astegiudiziarie.it. 
(Cod. A369188,A369189,A369190,A369191).

ESEC. IMM. N. 213/07 R.G.E.
Lotto 2 - Comune di Valderice (TP) Via Antoni-
no 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 ripostiglio e camera; porzio-
ne a destra del vano scala composta da corridoio, 
2 camere, bagno, ripostiglio, cucina, vano pranzo, 
veranda e wc; terrazzo soprastante. Prezzo base: 
Euro 28.275,00 (Offerta minima pari al 75% del 
prezzo base Euro 21.206,25) in caso di gara au-
mento minimo Euro 2.000,00. Lotto 4 - Comune 
di Custonaci (TP) Contrada “Assieni”. Piena pro-
prietà su quota pari a 2/3 indivisi di terreno agricolo 
di mq 780. Prezzo base: Euro 337,50 (Offerta mi-
nima 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 “Assie-
ni”. 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. Vendi-
ta senza incanto: 09/03/2017 ore 16:30, innanzi 
al professionista delegato Avv. Santino Di Marzo 
presso lo studio in Trapani, Via Trento, 13. Depo-
sito offerte entro le 12 del giorno feriale anteceden-
te la vendita presso suddetto studio. Maggiori info 
presso il delegato nonché custode, previo appunta-
mento tel. 0923.546418; 338.1548905 e su www.
tribunale.trapani.it e www.astegiudiziarie.it.(Cod. 
A204165,A204167,A204168).

ESEC. IMM. N. 135/15 R.G.E.
Lotto 1 - Comune di Castellammare del Golfo (TP) 
Contrada Scanza. Piena proprietà di fondo rustico 
costituito da 3 terreni con fabbricato rurale e ter-
reno adibito a seminativo e in parte a vigneto, per 
una sup. complessiva di ha 4.62.77. Prezzo base: 
Euro 69.415,50 (Offerta Minima Euro 52.061,63) 
in caso di gara aumento minimo Euro 1.000,00. 
Lotto 2 - Comune di Castellammare del Golfo (TP) 
Contrada Scanza. Piena proprietà di fondo rustico 
costituito da terreno adibito a vigneto a spalliera per 
una sup. complessiva di ha 3.40.20. Prezzo base: 
Euro 56.133,00 (Offerta Minima Euro 42.099,75) 
in caso di gara aumento minimo Euro 1.000,00. 
Lotto 3 - Comune di Buseto Palizzolo (TP) Con-
trada Bruca. Piena proprietà di fondo rustico costi-
tuito da 2 terreni con fabbricato rurale diruto e da 
terreno in parte adibito a vigneto a spalliera per una 
sup. complessiva di 5.29.47. Prezzo base: Euro 
67.507,43 (Offerta Minima Euro 50.630,57) in 
caso di gara aumento minimo Euro 1.000,00. 
Vendita senza incanto: 21/03/2017 ore 16:30, 
innanzi al professionista delegato Avv. Noemi Ge-
novese presso lo studio in Trapani, C.so Italia 72. 
Deposito offerte entro le 12 del giorno feriale ante-
cedente la vendita presso suddetto studio. Maggiori 
info presso il delegato nonché custode giudiziario, 
tel. 320.3318227 e su www.tribunale.trapani.it, 
www.giustizia.palermo.it e www.astegiudiziarie.it. 
(Cod. A359969,A359970,A359971).

FALL. N. 26/14 R.F.
Lotto unico - Comune di Erice (TP) Contrada 
Pizzolungo - Via Enea, 95. Piena ed intera pro-
prietà di complesso industriale esteso complessi-
vamente ca mq 6.450 costituito da 3 capannoni, 
officina, laboratorio, locali mensa-relax, locali wc 
spogliatoi, locali ufficio, cabina elettrica. Prezzo 
base: Euro 412.000,00 (Offerta minima pari al 
75% del prezzo base Euro 309.000,00) in caso 
di gara aumento minimo Euro 5.000,00. Vendi-
ta senza incanto: 15/03/2017 ore 09:30, innanzi 
al G.D. Dott. Vincenzo Carnì presso Tribunale 
di Trapani. Deposito offerte entro le ore 12 del 
giorno feriale antecedente la vendita in Cancelle-
ria Fallimentare. Maggiori info presso il curato-
re Avv. Giuseppe Fodale tel. 0923.1910432 e su 
www.tribunale.trapani.it, www.giustizia.palermo.
it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A348396).

DIV. GIUD. N. 1627/12 R.G.
Lotto unico - Comune di Paceco (TP). Piena ed 
intera proprietà di terreno di mq 440 ove insisto-
no: appartamento di ca mq 169,93, oltre 60% di 
porticato, spiazzo libero e pozzo luce per com-
pl. mq 210,61. Prezzo base: Euro 43.050,00 
(Offerta minima pari al 75% del prezzo base 
Euro 32.287,50) in caso di gara aumento mi-
nimo Euro 500,00. Vendita senza incanto: 
20/03/2017 ore 12:00, innanzi al professionista 
delegato Avv. Margherita Ingardia presso lo stu-
dio Legale e Commerciale in Trapani Via Giu-
decca, 69. Deposito offerte entro le 12 del giorno 
feriale antecedente la vendita presso suddetto stu-
dio. Custode Avv. M. Antonietta Cangemi. Mag-
giori info presso il delegato tel. 349.2555380 e su 
www.tribunale.trapani.it, www.giustizia.palermo.
it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A345018).

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 21.414,75 (Offerta minima 
pari al 75% del prezzo base Euro 16.062,00) in 
caso di gara aumento minimo Euro 2.000,00. 
Lotto 1C -. Piena ed intera proprietà di apparta-
mento di ca mq 144 lordi, al p. primo, composto da 
ingresso-disimpegno, soggiorno-pranzo, cucina, 
bagno, wc, 2 camere e lucernario interno. Prez-
zo base: Euro 34.008,75 (Offerta minima pari 
al 75% del prezzo base Euro 25.506,56) in caso 
di gara aumento minimo Euro 2.500,00. Lotto 
1E -. Piena ed intera proprietà di appartamento di 
ca mq 71 lordi, composto da ingresso-disimpegno, 
cucina, camera, wc, e terrazzo di pertinenza esclu-
siva al p. terzo (fuori terra).. Prezzo base: Euro 
17.377,50 (Offerta minima pari al 75% del prez-
zo base Euro 13.033,13) in caso di gara aumento 
minimo Euro 1.000,00. Vendita senza incanto: 
23/03/2017 ore 12:00, innanzi al professionista 
delegato Avv. Margherita Ingardia presso lo studio 
legale e commerciale in Trapani, Via Giudecca, 69. 
Deposito offerte entro le 12 del giorno feriale ante-
cedente la vendita presso suddetto studio. Maggio-
ri info presso il delegato nonché custode giudizia-
rio, tel. 349/2555380 e su www.tribunale.trapani.it, 
www.giustizia.palermo.it e www.astegiudiziarie.it. 
(Cod. A184809,A184811,A185230).
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