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ESEC. IMM. N. 10/16 R.G.E.
Lotto unico - Comune di Trapani (TP) Via Gio-
berti, 27. Piena ed intera proprietà di appartamento 
di mq 99,76 al p. secondo, composto da ingresso, 
salottino, letto, corridoio, riposto, bagno, cucina e 
soggiorno con balcone chiuso, oltre lavanderia al 
p. terzo. Occupato dai debitori giusta autorizza-
zione G.E. Prezzo base: Euro 52.500,00 in caso 
di gara aumento minimo Euro 2.000,00. Vendi-
ta senza incanto: 28/04/2017 ore 17:00, innanzi 
al professionista delegato Avv. Gaspare Catanese 
presso lo studio in Custonaci Via Sperone, 10. 
Deposito offerte entro le 12.30 del giorno feria-
le antecedente la vendita presso suddetto studio. 
Maggiori info presso il delegato nonché custode 
giudiziario, tel. 347.0076926 e su www.tribunale.
trapani.it, www.giustizia.palermo.it e www.aste-
giudiziarie.it. (Cod. A364222).

ESEC. IMM. N. 85/13 R.G.E.
Comune di Alcamo (TP) Lotto 1 - C.da Costa 
SS 119 Km 2,550. Piena proprietà di magazzino 
terrano di mq lordi 2.111 con spazio antistante 
per parcheggio e movimentazione merci. Locato. 
Prezzo base: Euro 594.000,00 (Offerta Mini-
ma Euro 445.000,00) in caso di gara aumento 
minimo Euro 5.000,00. Lotto 2 - SS 113 Km 
324. Piena proprietà di fabbricato industriale di 
mq 2.134 sui piani terra e primo. Classe Energ. 
D. Prezzo base: Euro 948.000,00 (Offerta Mi-
nima Euro 711.000,00) in caso di gara aumento 
minimo Euro 5.000,00. Vendita senza incanto: 
27/04/2017 ore 17:00, innanzi al professionista 
delegato Avv. Giovanni Bellet presso lo studio in 
Trapani Corso Italia, 98. Deposito offerte entro le 
12 del giorno feriale antecedente la vendita presso 
suddetto studio. Maggiori info presso il delega-
to nonché custode giudiziario, tel. 331.5789603 
e su www.tribunale.trapani.it, www.giustizia.
palermo.it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. 
A352423,A352424).

ESEC. IMM. N. 188/13 R.G.E.
Lotto Unico - Comune di Castellammare del 
Golfo (TP) Via Alessandro Manzoni, 14. Appar-
tamento sui piani terra e primo. Sussistono dif-
formità. Prezzo base: Euro 52.600,00 (Offerta 
minima accettabile pari almeno al 75% del 
prezzo base Euro 39.450,00) in caso di gara 
aumento minimo Euro 2.000,00. Vendita senza 
incanto: 26/04/2017 ore 16:00, innanzi al pro-
fessionista delegato Avv. Angela Proto presso lo 
studio in Trapani Via Francesco Manzo, 17. De-
posito offerte entro le 12 del giorno feriale antece-
dente la vendita presso suddetto studio. Maggiori 
info presso il delegato tel. 0923/27120 e su www.
tribunale.trapani.it, www.giustizia.palermo.it e 
www.astegiudiziarie.it. (Cod. A308494).

DIV. GIUD. N. 2513/13 R.G.
Lotto 1 - Comune di Trapani (TP) Contrada Sa-
linagrande - Via Marausa, 104. Abitazione di mq 
lordi 170, composta da: salone, cucina, lavande-
ria, disimpegno, w.c. al p. terra; 3 camere, vano 
armadi, 2 bagni e disimpegno al p. primo oltre 
verande e terreno destinato a parcheggio. Prezzo 
base: Euro 255.000,00 (Offerta minima pari 
al 75% del prezzo base Euro 191.250,00) in 
caso di gara aumento minimo Euro 1.000,00. 
Vendita senza incanto: 28/04/2017 ore 17:30, 
innanzi al professionista delegato Avv. Roberto 
Costanza presso lo studio in Trapani Via Generale 
Ameglio, 37. Deposito offerte entro le ore 17:30 
del giorno feriale antecedente la vendita presso 
suddetto studio. Maggiori info presso il delega-
to tel. 0923.25402 e su www.tribunale.trapani.it, 
www.giustizia.palermo.it e www.astegiudiziarie.
it. (Cod. A372615).

ESEC. IMM. N. 57/15 R.G.E.
Lotto Unico - Comune di Alcamo (TP) Via Bala-
telle, 76 - 78. Piena proprietà di fabbricato costitu-
ito da abitazione di ca mq 137,54 sui piani primo, 
secondo e terzo, con terrazzo coperto; locale di ca 
mq 48,70 con bagno al p. terra; Classe energ. G. 
Prezzo base: Euro 57.000,00 (Offerta minima 
pari al 75% del prezzo base Euro 42.750,00) in 
caso di gara aumento minimo Euro 1.000,00. 
Vendita senza incanto: 27/04/2017 ore 16:30, 
innanzi al professionista delegato Avv. Noemi 
Genovese presso lo studio in Trapani, C.so Italia 
78. Deposito offerte entro le 12 del giorno feria-
le antecedente la vendita presso suddetto studio. 
Maggiori info presso il delegato nonché custode 
giudiziario, tel. 320.3318227 avv.noemigeno-
vese@gmail.com e su www.tribunale.trapani.it, 
www.giustizia.palermo.it e www.astegiudiziarie.
it. (Cod. A372656).

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 60.200,00 (Offerta minima 
pari al 75% del prezzo base Euro 45.150,00) in 
caso di gara aumento minimo Euro 1.000,00. 
Vendita senza incanto: 21/04/2017 ore 18:00, 
innanzi al professionista delegato Avv. Mario 
Tasquier presso lo studio legale Tasquier in Tra-
pani Via Niso, 10. Deposito offerte dalle 17.00 
alle 19.30 entro il giorno feriale antecedente la 
vendita presso suddetto studio. Maggiori info 
presso il delegato nonché custode giudiziario, tel. 
0923/23027 e su www.tribunale.trapani.it, www.
giustizia.palermo.it e www.astegiudiziarie.it. 
(Cod. A284745).

ESEC. IMM. N. 201/12 R.G.E.
Lotto 3 - Comune di Custonaci (TP) Contrada 
Piano Alastre. Piena ed intera proprietà di com-
plesso industriale di ca mq 1.690 destinato alla la-
vorazione del marmo, composto di capannoni, lo-
cali uso ufficio, deposito attrezzi e cabina ENEL, 
insistente su terreno di mq 13.800 ove insistono 
anche due strutture precarie abusive per compl. 
mq 240. Parzialmente locato. Sussistono irrego-
larità sanabili. Prezzo base: Euro 150.000,00 in 
caso di gara aumento minimo Euro 1.000,00. 
Vendita senza incanto: 28/04/2017 ore 18:00, 
innanzi al professionista delegato Avv. Vincen-
zo Norrito presso lo studio in Trapani Via Monte 
San Giuliano, 62. Deposito offerte entro le 12.30 
del giorno feriale antecedente la vendita presso 
suddetto studio. Maggiori info presso il delegato 
nonché custode giudiziario, tel. 338.3119329 e su 
www.tribunale.trapani.it, www.giustizia.palermo.
it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A316153).

ESEC. IMM. N. 249/11 R.G.E.
Comune di Alcamo (TP) Via Carmelo Oneto, 
32 Lotto 1 -. Piena ed intera proprietà di unità im-
mobiliare di mq lordi 296 costituita da: p. semin-
terrato adibito a garage; piani terra e primo adibiti 
ad abitazione oltre terreno attiguo e pertinenziale 
di are 2.70. Prezzo base: Euro 61.200,00 (Of-
ferta Minima Euro 45.900,00) in caso di gara 
aumento minimo Euro 5.000,00. Lotto 2 -. Pie-
na ed intera proprietà di unità immobiliare di mq 
lordi 284 costituita da: p. seminterrato adibito a 
garage; piani terra e primo adibiti ad abitazione 
oltre terreno attiguo e pertinenziale di are 2.70. 
Prezzo base: Euro 59.400,00 (Offerta Minima 
Euro 44.550,00) in caso di gara aumento mi-
nimo Euro 5.000,00. Vendita senza incanto: 
27/04/2017 ore 16:30, innanzi all’Avv. Valeria 
Maria Raineri presso lo studio in Trapani, Via 
della Ginestra 11. Deposito offerte entro le 12 
del giorno feriale antecedente la vendita presso 
suddetto studio. Maggiori info presso delegato 
nonché custode tel. 0923.873022; 339.4846347 
e su www.tribunale.trapani.it, www.giusti-
zia.palermo.it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. 
A287198,A287199).

ESEC. IMM. N. 206/14 R.G.E.
Lotto 1 - Comune di Calatafimi-Segesta (TP) Via 
Truglio, 28 e Via Capre, 27. Palazzina unifamilia-
re composta dai piani seminterrato, terra e primo 
di ca mq 60 ciascuno e terrazzo con vano lavan-
deria e cucina. Occupato dai debitori esecutati e 
dai loro figli. Cert. En.: Classe G. Prezzo base: 
Euro 8.700,00 (Offerta Minima Euro 6.525,00) 
in caso di gara aumento minimo Euro 1.500,00. 
Vendita senza incanto: 27/04/2017 ore 16:00, 
innanzi al professionista delegato Avv. Valeria 
Maria Raineri presso lo studio in Trapani Via del-
la Ginestra, 11. Deposito offerte entro le 12 del 
giorno feriale antecedente la vendita presso sud-
detto studio previo appuntamento. Maggiori info 
presso il delegato nonché custode giudiziario, tel. 
0923.873022, 339.4846347 e su www.tribunale.
trapani.it, www.giustizia.palermo.it e www.aste-
giudiziarie.it. (Cod. A322607).

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 ca-
tastali 530, avente accesso da strada comunale da denominare raggiungibile da Via Ten. A. Piazza. Prezzo 
base: Euro 14.062,50 (Offerta minima pari al 75% del prezzo base Euro 10.546,50) in caso di gara 
aumento minimo Euro 1.000,00. Vendita senza incanto: 20/04/2017 ore 17:30, innanzi al professioni-
sta delegato Avv. Massimo Toscano 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.astegiudiziarie.it. (Cod.A275796).
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