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ESEC. IMM. N. 7/11 R.G.E.
Comune di Trapani (TP) Contrada Rilievo - 
Via Marcanzotta Lotto 4 -. Piena proprietà di 
appartamento di mq 95,80 convenzionali, deri-
vato da frazionamento abusivo, composto da 4 
vani, bagno, disimpegno e scala esterna autonoma. 
Prezzo base: Euro 15.000,00 (Offerta Minima 
Euro 11.250,00) in caso di gara aumento mini-
mo Euro 2.250,00. Lotto 5 -. Piena proprietà di 
appartamento di mq 99,12 convenzionali, derivato 
da frazionamento abusivo, composto da 2 vani, ba-
gno, e scala esterna autonoma, oltre scala a chioc-
ciola interna per accesso al p. mansardato di ca mq 
100. Prezzo base: Euro 15.200,00 (Offerta Mi-
nima Euro 11.400,00) in caso di gara aumento 
minimo Euro 3.000,00. Vendita senza incanto: 
14/04/2017 ore 17:00, innanzi al professionista 
delegato Avv. Maria Monica Russo presso lo stu-
dio in Trapani, Via Orlandini, 29. Deposito offerte 
entro le 12 del giorno feriale antecedente la vendi-
ta presso suddetto studio. Maggiori info presso il 
delegato nonché custode tel. 373/8060060 monica-
russo1973@libero.it e su www.tribunale.trapani.it, 
www.giustizia.palermo.it e www.astegiudiziarie.it. 
(Cod. A277052,A277053).

ESEC. IMM. N. 49/10 R.G.E.
Comune di Calatafimi-Segesta (TP) Lotto 2 - 
Contrada Prietrarinosa - Gallitello. Piena proprietà 
di terreno esteso compl. mq 35.400,00 coltivato a 
vigneto, con impianto di irrigazione, ove insiste 
piccolo rudere in pessime condizioni. Prezzo base: 
Euro 60.750,00 (Offerta minima pari al 75% del 
prezzo base Euro 45.562,50) in caso di gara au-
mento minimo Euro 1.500,00. Lotto 3 - Contrada 
Pietrarinosa - Gallitello. Piena proprietà di: Terreno 
esteso compl. mq 494.764 coltivato a vigneto ove 
insiste fabbricato di mq 405 composto da apparta-
mento su 2 livelli e da vari locali terrani destinati al 
ricovero mezzi agricoli. Classe Energ. G. Prezzo 
base: Euro 504.000,00 (Offerta minima pari al 
75% del prezzo base Euro 378.000,00) in caso 
di gara aumento minimo Euro 5.000,00. Vendita 
senza incanto: 13/04/2017 ore 18:00, innanzi al 
professionista delegato Avv. Giovanni Bellet pres-
so 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. 
A352589,A352590).

ESEC. IMM. N. 20/11 R.G.E.
Lotto 1 - Comune di Castellammare del Golfo 
(TP) Via J. Kennedi, 17. Piena ed intera pro-
prietà di appartamento di mq 120,86, oltre mq 
12,73 di sup. non residenziale, composto da di-
simpegno, salone, soggiorno, cucina, 2 camere, 
2 bagni, 2 riposti e 3 balconi. Classe Energ. G. 
Prezzo base: Euro 21.400,00 (Offerta minima 
accettabile pari almeno al 75% del prezzo base 
Euro 16.050,00) in caso di gara aumento mi-
nimo Euro 1.000,00. Vendita senza incanto: 
11/04/2017 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. A295375).

ESEC. IMM. N. 32/12 R.G.E.
Lotto 1 - Comune di Poggioreale (TP) Stra-
da Provinciale, 6. Terreno agricolo esteso ha 
03.30.50 in parte coltivato a frutteto. Prezzo 
base: Euro 17.880,00 (Offerta minima pari al 
75% del prezzo base Euro 13.410,00) in caso 
di gara aumento minimo Euro 1.000,00. Lot-
to 3 - Comune di Alcamo (TP) Contrada Palma. 
Nuda proprietà di fabbricato rurale di mq 55 in 
costruzione; annesso terreno agricolo esteso ha 
00.22.40 e fabbricato rurale di mq 5. Prezzo 
base: Euro 9.340,00 (Offerta minima pari al 
75% del prezzo base Euro 7.005,00) in caso di 
gara aumento minimo Euro 500,00. Vendita 
senza incanto: 13/04/2017 ore 17:00, innanzi 
al professionista delegato Avv. Giovanni Bellet 
presso lo studio in Trapani Corso Italia, 98. De-
posito offerte entro le ore 12 del giorno feriale 
antecedente la vendita presso suddetto studio. 
Maggiori info presso il delegato nonché custode 
tel. 331.5789603 e su www.tribunale.trapani.it, 
www.giustizia.palermo.it e www.astegiudiziarie.
it. (Cod. A322846,A322848).

ESEC. IMM. N. 51/16 R.G.E.
Lotto unico - Comune di Alcamo (TP) C.da 
Magazzinazzi. Piena proprietà su quota pari a 
848/1332 di terreno di mq 1.261 ove insiste fabbri-
cato per civile abitazione di mq 47, abusivo non sa-
nabile, non agibile. 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: 20/04/2017 ore 16:00, innanzi al profes-
sionista delegato Avv. Maria Amoroso presso lo 
studio in Trapani Via Palermo, 4. Deposito offerte 
entro le ore 16:00 del 19/04/2017 presso suddetto 
studio. Maggiori info presso il delegato nonché cu-
stode giudiziario, tel. 0923.538488 - 333.6441829 
e su www.tribunale.trapani.it, www.giustizia.paler-
mo.it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A371423).

ESEC. IMM. N. 56/15 R.G.E.
Lotto 1 - Comune di Alcamo (TP) Via Vincenzo Li 
Muli, 4. Piena ed intera proprietà di: unità immo-
biliare di mq 70 al p. seminterrato e di mq 142 sui 
piani terra e primo. Prezzo base: Euro 185.000,00 
(Offerta minima accettabile pari almeno al 75% 
del prezzo base Euro 138.750,00) in caso di gara 
aumento minimo Euro 1.000,00. Vendita senza 
incanto: 11/04/2017 ore 09:30, innanzi al profes-
sionista delegato Avv. Roberto Guarnotta presso lo 
studio in Trapani Via Virgilio, 11. Deposito offerte 
entro le 12 del giorno feriale antecedente la vendita 
presso suddeto studio. Maggiori info presso il dele-
gato nonché custode tel. 0923.593152 338.1720459 
e su www.tribunale.trapani.it, www.giustizia.paler-
mo.it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A371184).

CAUSA C. N. 731/09 R.G.
Comune di Erice (TP) Contrada Bonagia Lot-
to 1 -. Terreni: 33 are 14 ca; 20 are 65 ca; are 11 
ca 75; are 10 ca 24; are 5 28 ca; 03 are 05 ca; 
09 are 99 ca; 13 are 11 ca; 05 are 55 ca, di qua-
lità seminativo. 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 3.000,00. Lotto 2 -. Terreni: 36 are 
86 ca; 36 are 87 ca; 32 are 47 ca; 36 are 00 ca; 
04 are 40 ca, qualità seminativo. Prezzo base: 
Euro 28.000,00 (Offerta minima pari al 75% 
del prezzo base Euro 21.000,00) in caso di 
gara aumento minimo Euro 1.000,00. Lotto 4 
-. Terreno di are 1 e ca 40 ove insistono rudere di 
fabbricato rurale ed area a terrazzamento. 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 1.500,00. Vendita 
senza incanto: 04/04/2017 ore 17:00, innanzi al 
professionista delegato Avv. Virginia Colli pres-
so lo studio in Trapani Via Virgilio, 11. Deposi-
to offerte dalle 17 alle 19 entro il giorno feriale 
antecedente la vendita presso suddetto studio. 
Maggiori info presso il delegato tel. 0923/593535 
e su www.tribunale.trapani.it, www.giusti-
zia.palermo.it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. 
A314744,A314745,A314747).

ESEC. IMM. N. 45/16 R.G.E.
Lotto unico - Comune di Valderice (TP) Contra-
da Crocci - Via Delle Tortore, 3. Piena proprietà 
di appartamento di mq cat.li 112,50 al p. terra, 
composto da ingresso, soggiorno, cucina, bagno, 
ripostiglio, 2 camere, corte esclusiva. Prezzo 
base: Euro 85.000,00. Offerta minima accet-
tabile pari almeno al 75% del prezzo base in 
caso di gara aumento minimo Euro 2.000,00. 
Vendita senza incanto: 11/04/2017 ore 18:00, 
innanzi al professionista delegato Avv. Antonella 
Cangemi presso lo studio in Trapani Via Villa-
nova, 4. Deposito offerte entro le ore 18:00 del 
10/04/2017 presso suddetto studio. Maggiori info 
presso il delegato nonché custode giudiziario, tel. 
0923.548274 - 348.8088614 e su www.tribunale.
trapani.it, www.giustizia.palermo.it e www.aste-
giudiziarie.it. (Cod. A371513).

ESEC. IMM. N. 53/16 R.G.E.
Lotto 1 - Comune di Erice (TP) Frazione Casa 
Santa - Via Ribera, 36. Piena ed intera proprietà 
di appartamento al p. terra, edificio B, composto 
da pranzo-soggiorno, 3 camere, cucina, bagno, 
wc, ripostiglio ed accessori e 3 balconi a livello di 
cui uno chiuso, oltre giardino di ca mq 155; Quo-
ta pari a 1/6 di area-parcheggio condominiale di 
compl. mq 215. Prezzo base: Euro 141.720,00 
(Offerta minima pari al 75% del prezzo base 
Euro 106.290,00) in caso di gara aumento mi-
nimo Euro 2.000,00. Vendita senza incanto: 
14/04/2017 ore 15:00, innanzi al professionista 
delegato Avv. Maria Antonietta Cangemi presso lo-
cali 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 Erice - 
Casa Santa, Via Frascati, 37. Maggiori info presso 
il delegato tel. 0923.562949-569314; 329.1795626 
e su www.tribunale.trapani.it, www.giustizia.paler-
mo.it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A366680).
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ESEC. IMM. N. 69/14 R.G.E.
Lotto unico - Comune di Erice (TP) Frazione 
Casa Santa - Via Salvatore Lo Bue, 15. Piena ed 
intera proprietà di appartamento di mq 46,30 al p. 
primo composto da ingresso, corridoio, 2 camere, 
antibagno, bagno, e cucina-pranzo. Classe Energ. 
G; Nuda proprietà di appartamento di mq 40,35 al 
p. terra composto da ingresso, camera, soggiorno, 
cucina, e bagno; pertinenti: cisterna, vano lavan-
deria ed ampio vano uso cucina-pranzo-soggiorno 
irregolari e non sanabili. Classe Energ. G. Prezzo 
base: Euro 26.000,00. Offerta minima accetta-
bile pari almeno al 75% del prezzo base in caso 
di gara aumento minimo Euro 1.000,00. Vendi-
ta senza incanto: 13/04/2017 ore 09:00, innanzi 
al professionista delegato Avv. Giuseppe Guarna 
presso lo studio in Alcamo Viale Europa, 215. 
Deposito offerte entro le 12 del giorno feriale an-
tecedente la vendita presso suddetto studio. Mag-
giori info presso il delegato tel. 338.8927460 e su 
www.tribunale.trapani.it, www.giustizia.palermo.
it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A328905).

ESEC. IMM. N. 102/09 + 180/2011 R.G.E.
Comune di Custonaci (TP) Lotto 2 - Contrada 
Rumena - Via Del Ponte Vecchio. Piena ed inte-
ra proprietà di 4 locali magazzino-deposito aven-
ti superficie pari a mq 42, mq 63, mq 57,50 e mq 
51,60 con area libera circostante di mq 616 circa. 
Prezzo base: Euro 8.542,96 (Offerta minima 
pari al 75% del prezzo base Euro 6.407,22) in 
caso di gara aumento minimo Euro 500,00. Lot-
to 3 - Contrada Rumena Via Del Ponte Vecchio. 
Piena ed intera proprietà di terreno agricolo esteso 
Ha 3.09.00. Prezzo base: Euro 65.250,00 (Of-
ferta minima pari al 75% del prezzo base Euro 
48.937,50) in caso di gara aumento minimo 
Euro 2.000,00. Lotto 4 - Contrada Rumena - Via 
Del Ponte Vecchio. Piena ed intera proprietà di ter-
reno agricolo esteso mq 1.430. Prezzo base: Euro 
601,17 (Offerta minima pari al 75% del prezzo 
base Euro 450,88) in caso di gara aumento mi-
nimo Euro 100,00. Lotto 5 - Contrada Rumena 
- Via Del Ponte Vecchio, 27-29. Piena ed intera 
proprietà di fabbricato rurale, destinato ad attività 
d’imbottigliamento olio per ca mq 141,50 coperti, 
con deposito retrostante di ca mq 28,90, 2 tettoie 
di mq 46 ciascuna. Prezzo base: Euro 22.148,33 
(Offerta minima pari al 75% del prezzo base 
Euro 16.611,32) in caso di gara aumento mi-
nimo Euro 1.000,00. Vendita senza incanto: 
15/04/2017 ore 18:00, innanzi al professionista 
delegato Avv. Alessandra Corso presso lo studio in 
Erice Via Giuseppe Cesarò, 82 - Fraz. Casa Santa. 
Deposito offerte entro le 12 del giorno feriale an-
tecedente la vendita presso suddetto studio. Mag-
giori info presso il delegato nonché custode tel. 
348/6548837 e su www.tribunale.trapani.it, www.
giustizia.palermo.it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. 
A289325,A327836,A289326,A289327).

ESEC. IMM. N. 87/09 R.G.E.
Comune di Alcamo (TP) Lotto 1 - C.so dei Mille, 
71. Piena proprietà di appartamento di mq 188,50, 
oltre balconi per mq 18, al p. quarto; garage di mq 
22 al p. terra. Prezzo base: Euro 62.332,03. Offerta 
minima accettabile pari almeno al 75% del prez-
zo base in caso di gara aumento minimo Euro 
2.500,00. Lotto 3 - C.da Mulinello. Piena proprietà 
di villetta di ca mq 124 oltre magazzino di mq 19 
insistenti su terreno di mq 545. Prezzo base: Euro 
29.742,19. Offerta minima accettabile pari alme-
no al 75% del prezzo base in caso di gara aumen-
to minimo Euro 1.000,00. Lotto 4 - C.da Mulinel-
lo. Piena proprietà di terreno esteso mq 710. Prezzo 
base: Euro 4.875,00. Offerta minima accettabile 
pari almeno al 75% del prezzo base in caso di 
gara aumento minimo Euro 1.000,00. Vendita 
senza incanto: 11/04/2017 ore 17:00, innanzi al 
professionista delegato Avv. Paolo Fascella presso 
lo studio in Alcamo Via Tenente Mariano Manno, 
19. Deposito offerte entro le 18 del giorno feriale an-
tecedente la vendita presso suddetto studio. Maggio-
ri info presso il delegato/custode tel. 0924.200252, 
338.9593168 e su www.tribunale.trapani.it, www.
giustizia.palermo.it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. 
A326836,A326837,A326838).
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ESEC. IMM. N. 71/12 R.G.E.
Lotto 1 - Comune di Trapani (TP) C/da Pietreta-
gliate. Quota pari a 12/48 su: immobile costituito 
da antico fabbricato tipo baglio di mq 1.636 a de-
stinazione turistico-ricettiva e su terreni annessi per 
una sup. complessiva di mq 6.435. Prezzo base: 
Euro 18.750.000,00. Offerta minima accettabile 
pari almeno al 75% del prezzo base in caso di 
gara aumento minimo Euro 5.000,00. Vendita 
senza incanto: 11/04/2017 ore 17:00, innanzi al 
professionista delegato Avv. Paolo Fascella presso 
lo studio in Alcamo Via Tenente Mariano Manno, 
19. Deposito offerte entro le 18 del giorno feria-
le antecedente la vendita presso suddetto studio. 
Maggiori info presso il delegato nonché custode 
giudiziario, tel. 0924.200252, 338.9593168 e su 
www.tribunale.trapani.it, www.giustizia.palermo.
it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A316426).

ESEC. IMM. N. 104/15 R.G.E.
Lotto unico - Comune di Alcamo (TP) Via Sege-
sta, 79. Piena ed intera proprietà di appartamen-
to di mq 138 al p. terzo, composto da ingresso, 
corridoio, sala, cucina, 2 bagni, 2 camere,studio, 
ripostiglio, oltre lavanderia di mq 5.60 e terraz-
zo di mq 50,40 al p. terzo. Prezzo base: Euro 
124.000,00 (Offerta minima accettabile pari al-
meno al 75% del prezzo base Euro 93.000,00) 
in caso di gara aumento minimo Euro 1.000,00. 
Vendita senza incanto: 13/04/2017 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 
giudiziario, tel. 0923.27681 - 347.5558113 e su 
www.tribunale.trapani.it, www.giustizia.palermo.
it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A371470).

ESEC. IMM. N. 129/93 R.G.E.
Lotto 7 - Comune di Alcamo (TP) Corso dei Mil-
le, 165. Magazzino di mq. 108 al p. seminterrato. 
Prezzo base: Euro 13.200,00 (Offerta minima 
pari al 75% del prezzo base Euro 9.900,00) in 
caso di gara aumento minimo Euro 2.000,00. 
Vendita senza incanto: 05/04/2017 ore 16:00, 
innanzi al professionista delegato Avv. Giovanna 
Messina presso lo studio in Trapani, Via Marino 
Torre, 49. Deposito offerte dalle ore 16 alle ore 
19 entro il 04/04/2017 presso suddetto studio. 
Maggiori info presso il delegato nonché custode 
giudiziario, tel. 0923.29191; 368.7337340 e su 
www.tribunale.trapani.it, www.giustizia.palermo.
it e www.astegiudiziarie.it. (A304603).

ESEC. IMM. N. 160/15 R.G.E.
Lotto 1 - Comune di Trapani (TP) Via Mafalda di 
Savoia, 22. Piena proprietà di fabbricato commer-
ciale di mq lordi 59,10 al p. terra, composto da 
vano ingresso-attesa, vano sul retro, bagno e an-
tibagno. Cert. En.: Classe G. Prezzo base: Euro 
116.000,00 (Offerta minima accettabile pari al-
meno al 75% del prezzo base Euro 87.000,00) 
in caso di gara aumento minimo Euro 2.000,00. 
Vendita senza incanto: 13/04/2017 ore 12:00, 
innanzi al professionista delegato Avv. Valentina 
Sutera presso lo studio in Trapani Via Scudani-
glio, 24. Deposito offerte entro le 12 del giorno 
feriale antecedente la vendita presso suddetto stu-
dio. Maggiori info presso il delegato nonché cu-
stode giudiziario, tel. 0923.24069 338.9411720 e 
su www.tribunale.trapani.it, www.giustizia.paler-
mo.it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A372255).

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 
40.500,00 (Offerta minima pari al 75% del 
prezzo base Euro 30.375,00) in caso di gara 
aumento minimo Euro 3.500,00. Vendita senza 
incanto: 08/04/2017 ore 10:30, innanzi al profes-
sionista delegato Avv. Maria Antonietta Cangemi 
presso lo studio in Trapani, C.so P.S. Mattarella, 
188. Deposito offerte entro le 12 del giorno feria-
le 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. 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. Prezzo 
base: Euro 732,00 (Offerta minima pari al 75% 
del prezzo base Euro 549,00) in caso di gara au-
mento minimo Euro 500,00. Lotto 2 - Comune di 
Buseto Palizzolo (TP) Contrada Passo Casale. Pie-
na proprietà di terreno di ca mq 3.726 ricadente in 
zona agricola E1. Prezzo base: Euro 619,00 (Of-
ferta minima pari al 75% del prezzo base Euro 
465,00) in caso di gara aumento minimo Euro 
500,00. Lotto 3 - Comune di Buseto Palizzolo 
(TP) Contrada Passo Casale. Piena proprietà di ter-
reno di ca mq 3.060. Prezzo base: Euro 2.954,00 
(Offerta minima pari al 75% del prezzo base 
Euro 2.216,00) in caso di gara aumento minimo 
Euro 1.500,00. Lotto 4 - Comune di Buseto Paliz-
zolo (TP) Contrada Passo Casale. Piena proprietà 
di terreno di ca mq 8.220 ricadente in zona agricola 
E1. Prezzo base: Euro 3.333,00 (Offerta minima 
pari al 75% del prezzo base Euro 2.499,75) in 
caso di gara aumento minimo Euro 1.500,00. 
Lotto 6 - Comune di Buseto Palizzolo (TP) Via 
Colli angolo Via Minose. Piena proprietà di terre-
no di ca mq 1.910 ricadente in zona agricola E1. 
Prezzo base: Euro 619,00 (Offerta minima pari 
al 75% del prezzo base Euro 465,00) in caso di 
gara aumento 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 7.033,50 
(Offerta minima pari al 75% del prezzo base 
Euro 5.275,12) in caso di gara aumento minimo 
Euro 2.000,00. Lotto 11 - Comune di Buseto Pa-
lizzolo (TP) Via Roma, 25 - 27 - 29 Via Colli, 2. 
Piena proprietà in comunione di antico fabbricato 
terrano in muratura di mq lordi 116,68 composto 
da 2 magazzini e 2 unità ad uso negozio e un ma-
gazzino abusivo mq. 30,48. Classe Energ. G. Prez-
zo base: Euro 6.550,50 (Offerta minima pari al 
75% del prezzo base Euro 4.912,87) in caso di 
gara aumento minimo Euro 1.500,00. Vendi-
ta senza incanto: 08/04/2017 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 ore 12:00 del 
07/04/2017 presso lo studio in Erice Casa-Santa , 
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,A291
597,A291598,A291599,A291600,A291601,A291
602,A291603).



tribunale di marsala

ESEC. IMM. N. 163/10 R.G.E.
Lotto unico - Comune di Alcamo (TP) Contrada 
Alcamo Marina, 1846. Piena ed intera proprietà 
di Villetta composta da: 2 piccoli vani laterali e 
sottoscala oltre garage al p. seminterrato; sog-
giorno, cucina, wc con terrazzo e portico, al p. 
terra; 3 camere e bagno con terrazzo antistante 
al p. primo insistente su terreno di ca mq 420. 
Prezzo base: Euro 43.350,00 (Offerta minima 
Euro 32.512,50) in caso di gara aumento mi-
nimo Euro 2.500,00. Vendita senza incanto: 
11/04/2017 ore 17:00, innanzi al professionista 
delegato Avv. Maria Monica Russo presso lo 
studio in Trapani, Via Orlandini, 29. Deposito 
offerte entro le 12 del giorno feriale antecedente 
la vendita presso suddetto studio, previo appun-
tamento. Maggiori info presso il delegato nonché 
custode giudiziario, tel. 0373.8060060 monica-
russo1973@libero.it e su www.tribunale.trapani.
it, www.giustizia.palermo.it e www.astegiudizia-
rie.it. (Cod. A221974).

ESEC. IMM. N. 250/11 R.G.E.
Lotto Unico - Comune di Alcamo (TP) Contrada 
Cutrina. Piena proprietà di terreno esteso ha 3,3, 
are 329, ca 60 (mq 32.960). Affittato. NCT Fg 113, 
part.lle 280, 304, 305 e 236. Prezzo base: Euro 
9.440,00 (Offerta minima pari al 75% del prez-
zo base Euro 7.080,00) in caso di gara aumento 
minimo Euro 500,00. Vendita senza incanto: 
11/04/2017 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. A231827).

ESEC. IMM. N. 253/10 R.G.E.
Lotto Unico - Comune di Castellammare del Gol-
fo (TP) Località Scopello - Residence casetta, 15. 
Piena ed intera proprietà di appartamento al p. ter-
ra di villetta in residence, di mq lordi 61,20 com-
posto da: cucina-soggiorno, disimpegno, bagno, 
cameretta, camera con w.c., balcone scoperto. Di 
pertinenza giardino e aerea esterna di mq. 110 
ove si trovano 2 tettoie a copertura dell’ingresso 
e di una cucina esterna in muratura. Prezzo base: 
Euro 81.000,00. Offerta minima accettabile 
pari almeno al 75% del prezzo base in caso di 
gara aumento minimo Euro 1.000,00. Vendita 
senza incanto: 13/04/2017 ore 09:00, innanzi al 
professionista delegato Avv. Giuseppe Guarna 
presso lo studio in Alcamo Viale Europa, 215. De-
posito offerte entro le ore 12:00 del 12/04/2017 
presso suddetto studio. Maggiori info presso il 
delegato nonché custode, tel. 338.8927460 e su 
www.tribunale.trapani.it, www.giustizia.palermo.
it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A292788).

ESEC. IMM. N. 47/13 R.G.E.
Lotto 1 - Comune di Marsala (TP) Via On. Ste-
fano Pellegrino, 8/A. Piena ed intera proprietà 
di appartamento di ca mq 122,85 al p. secondo 
composta da 4 vani oltre accessori; Posto auto al 
p. cantinato. Prezzo base: Euro 96.750,00 (Of-
ferta Minima Euro 72.562,50) in caso di gara 
aumento minimo Euro 1.000,00. Vendita senza 
incanto: 10/04/2017 ore 10:30, innanzi al G.E. 
Dott. M. Bellomo. Deposito offerte entro le ore 
12 del 07/04/2017 giorno feriale antecedente la 
vendita in Cancelleria EE.II. Maggiori info in 
Cancelleria e/o presso il custode giudiziario Avv. 
Caterina Giorgi tel. 0924.915036, 333.2160968 e 
su www.tribunalemarsala.it, www.giustizia.paler-
mo.it e www.astegiudiziarie.it (Cod. A362356).

ESEC. IMM. N. 302/93 + 32/1996 e 230/1997 R.G.E.
Comune di Calatafimi-Segesta (TP) Lotto 1 
- Contrada Seifila. Fondo rustico di ha. 4.90.68 
con annessi magazzino rurale e 4 vani, oltre perti-
nenza di 1/2 dello spiazzo circostante e della stra-
della di accesso. Prezzo base: Euro 10.540,43. 
Offerta minima accettabile pari almeno al 
75% del prezzo base in caso di gara aumento 
minimo Euro 2.000,00. Lotto 2 - Via Calderaro, 
14. Fabbricato per civile abitazione su 4 eleva-
zioni comprendente unità immobiliare e garage. 
Prezzo base: Euro 3.559,58. Offerta minima 
accettabile pari almeno al 75% del prezzo base 
in caso di gara aumento minimo Euro 2.000,00. 
Vendita senza incanto: 07/04/2017 ore 09:30, 
innanzi al professionista delegato Dott. France-
sco Pipitone presso lo studio in Trapani Via delle 
Acacie, 20/22. Deposito offerte entro le 12 del 
giorno feriale antecedente la vendita presso sud-
detto studio. Maggiori info presso il delegato tel. 
0923/26877 e su www.tribunale.trapani.it, www.
giustizia.palermo.it e www.astegiudiziarie.it. 
(Cod. A303095,A303096).

ESEC. IMM. N. 210/14 R.G.E.
Comune di Alcamo (TP) Via Ugo Foscolo Lot-
to 1 - 101/A. Piena ed intera proprietà di locale 
commerciale(supermercato) di mq 678,91 lordi 
al p. terra con 5 vetrine e 2 ingressi, 4 wc di cui 
uno per disabili con antibagno, 2 loc. servizio, 5 
ampie finestre, ascensore e scala. Prezzo base: 
Euro 141.000,00. Offerta minima accettabile 
pari almeno al 75% del prezzo base in caso di 
gara aumento minimo Euro 5.000,00. Lotto 4 
- civ. 101. Piena ed intera proprietà di magazzino 
di mq 902,38 al p. seminterrato, con 5 ingressi. 
Prezzo base: Euro 78.000,00. Offerta minima 
accettabile pari almeno al 75% del prezzo base 
in caso di gara aumento minimo Euro 3.000,00. 
Vendita senza incanto: 13/04/2017 ore 09:00, 
innanzi al professionista delegato Avv. Giuseppe 
Guarna presso lo studio in Alcamo Viale Europa, 
215. Deposito offerte entro le 12 del giorno feria-
le antecedente la vendita presso suddetto studio. 
Maggiori info presso il delegato nonché custode 
tel. 338.8927460 e su www.tribunale.trapani.it, 
www.giustizia.palermo.it e www.astegiudiziarie.
it. (Cod. A321447,A321450).

ESEC. IMM. N. 222/10 R.G.E.
Comune di Castellammare del Golfo (TP) Lotto 
2 - Contrada Piano Principe. Piena ed intera pro-
prietà di terreno agricolo di ca mq 300 ricadente 
in zona R3. Prezzo base: Euro 563,00 (Offerta 
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 4.050,00 
(Offerta minima pari al 75% del prezzo base Euro 
3.038,00) 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. Prezzo base: Euro 
2.160,00 (Offerta minima pari al 75% del prezzo 
base Euro 1.620,00) in caso di gara aumento mi-
nimo 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 3.172,00 (Offerta minima pari al 75% 
del prezzo base Euro 2.379,00) in caso di gara 
aumento minimo Euro 500,00. Lotto 6 - Contra-
da Duchessa. Piena ed intera proprietà di terre-
no agricolo di ca mq 3.930 ove insistono ruderi 
abusivi e non sanabili di ca mq 46, mq 8, mq 24. 
Prezzo base: Euro 46.656,00 (Offerta minima pari 
al 75% del prezzo base Euro 34.992,00) in caso 
di gara aumento minimo Euro 4.000,00. Lotto 8 - 
Via Goldoni. Piena ed intera proprietà di apparta-
mento 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 minimo Euro 
5.000,00. Vendita senza incanto: 08/04/2017 ore 
10:15, innanzi al professionista delegato Avv. Ma-
ria Antonietta Cangemi presso i locali in Trapani, 
C.so P.S. Mattarella, 188 p. 1º. Deposito offerte 
entro le ore 12:00 del 07/04/2017 presso studio 
in Erice, Casa-Santa , 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. A291580,A291581,A291582,A291583,
A291584,A291585,A291586).

ESEC. IMM. N. 189/11 R.G.E.
Comune di Castellammare del Golfo (TP) Lotto 
1 - Via Segesta, 206. Piena ed intera proprietà di: 
A) Appartamento di mq lordi 250,15 circa, al p. ter-
zo composto da ingresso, disimpegno, soggiorno, 
cucina, anticamera, studio, bagno, w.c., ripostiglio, 
lavanderia, guardaroba, disimpegno, 3 camere, ve-
rande e balconi; B) Posto auto al p. seminterrato. 
Libero. Prezzo base: Euro 148.000,00 (Offerta 
minima accettabile pari almeno al 75% del prez-
zo base Euro 111.000,00) in caso di gara aumento 
minimo Euro 2.000,00. Lotto 2 - Via Re Federico, 
61. Piena ed intera proprietà di magazzino terrano 
di ca mq 50. Libero. 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 500,00. Lotto 3 - Via 
Giacomo Puccini, 54. Piena ed intera proprietà di 
appartamento di ca mq 107,58 al p. secondo com-
posto da ingresso, camerino, cucina, soggiorno, 
disimpegno, w.c. e 2 camere. Locato. Prezzo base: 
Euro 52.000,00 (Offerta minima accettabile pari 
almeno al 75% del prezzo base Euro 39.000,00) 
in caso di gara aumento minimo Euro 1.000,00. 
Lotto 4 - Via Giacomo Puccini, 54. Piena ed intera 
proprietà di appartamento di ca mq 98,94 al p. terzo, 
composta da ingresso, camerino, cucina, soggiorno, 
disimpegno, w.c; camera e lavanderia al p. superio-
re. Libero. Prezzo base: Euro 27.000,00 (Offerta 
minima accettabile pari almeno al 75% del prez-
zo base Euro 20.250,00) in caso di gara aumento 
minimo Euro 1.000,00. Lotto 5 - Contrada Piano 
Vignazzi - Via Piano Vignazzi, 94. Piena ed intera 
proprietà di Villetta di ca mq 394,40 su 2 livelli, 
composta da veranda coperta antistante l’ingresso, 
soggiorno, cucina, 2 disimpegni, lavanderia, w.c., 2 
locali di sgombero e 2 camere al p. terra; disimpe-
gno, 2 camere, w.c. e terrazzo scoperto al p. primo. 
9 appezzamenti di terreno annessi meglio descritti 
in avviso. Prezzo base: Euro 225.000,00 (Offerta 
minima accettabile pari almeno al 75% del prez-
zo base Euro 168.750,00) in caso di gara aumen-
to minimo Euro 1.000,00. Vendita senza incanto: 
13/04/2017 ore 16:00, innanzi al professionista de-
legato Avv. Angela Proto presso lo studio in Trapani 
Via Francesco Manzo, 17. Deposito offerte entro le 
12 del giorno feriale antecedente la vendita presso 
suddetto studio. Maggiori info presso il delegato 
nonché custode giudiziario, tel. 0923.27120 e su 
www.tribunale.trapani.it, www.giustizia.palermo.it 
e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A372649,A372650
,A372651,A372652,A372653).
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