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tribunale di trapani

ESEC. IMM. N. 4/10 R.G.E.
Lotto 1 - Comune di Alcamo (TP) Via Impasta-
to, 18. Piena ed intera proprietà di appartamento, 
composto da: ampio vano, cucinino, wc e ripo-
sto al p. terra di ca mq 43; ingresso, 2 camere, 
vano wc e riposto al p. primo di ca mq 45; ampio 
vano di ca mq 48 al p. secondo; vano cucina, wc 
e veranda coperta al p. terzo di ca mq 43. Sussi-
stono irregolarità. Prezzo base: Euro 28.500,00 
(Offerta minima pari al 75% del prezzo base 
Euro 21.375,00) in caso di gara aumento mi-
nimo Euro 2.000,00. Vendita senza incanto: 
16/05/2017 ore 16:30, innanzi al professionista 
delegato Avv. Francesca Culmone presso lo stu-
dio in Alcamo Via Balatelle, 27. Deposito of-
ferte entro le 12 del giorno feriale antecedente 
la vendita presso suddetto studio. Maggiori info 
presso il delegato tel. 0924.25502; 339.8197271 
e su www.tribunale.trapani.it, www.giusti-
zia.palermo.it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. 
A301292,A301293).

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 37.000,00. 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: 04/05/2017 ore 17:00, innanzi 
al professionista delegato Avv. Antonella Can-
gemi presso lo studio in Trapani Via Villanova, 
4. Deposito offerte entro le 18 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.trapani.it, www.giustizia.paler-
mo.it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A317582).

ESEC. IMM. N. 116/10 R.G.E.
Lotto Unico - Comune di Alcamo (TP) Contrada 
Santa Lucia - Via Grazia Deledda, 79. Piena ed 
intera proprietà di fabbricato per civ. abitazione 
costituito da: autorimessa di mq 75 al p. terra; 
appartamento al p. primo, con ingresso, disim-
pegno, ripostiglio, camera, soggiorno, cucina e 
wc, per una sup. lorda di mq. 93; appartamento 
in costruzione, al p. secondo, della sup. lorda di 
mq. 93; oltre sottotetto non abitabile in costru-
zione al p. terzo. Prezzo base: Euro 20.000,00 
(Offerta minima pari al 75% del prezzo base 
Euro 15.000,00) in caso di gara aumento mi-
nimo Euro 1.000,00. Vendita senza incanto: 
11/05/2017 ore 17:30, innanzi al professionista 
delegato Avv. Giuseppe Fodale presso lo studio in 
Trapani, Via Libertà, 40. Deposito offerte entro le 
12 del giorno feriale antecedente la vendita presso 
suddetto studio. Maggiori info presso il delegato 
nonché custode giudiziario, tel. 0923.1910432 e 
su www.tribunale.trapani.it, www.giustizia.paler-
mo.it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A252797).

ESEC. IMM. N. 41/12 R.G.E.
Lotto 1A - Comune di Alcamo (TP) Via Massi-
mo D’Azeglio, 15. Piena proprietà di immobile 
disposto su 3 piani, della sup. reale di ca. mq. 120. 
Prezzo base: Euro 12.600,00. Offerta minima 
accettabile pari almeno al 75% del prezzo base 
in caso di gara aumento minimo Euro 1.000,00. 
Vendita senza incanto: 05/05/2017 ore 17:00, 
innanzi al professionista delegato Avv. Antonella 
Cangemi presso lo studio in Trapani, Via Villa-
nova, 4. Deposito offerte entro le 18 del giorno 
feriale antecedente la vendita presso suddetto stu-
dio. Maggiori info presso il delegato nonchè cu-
stode tel. 0923/548274; 348/8088614 e su www.
tribunale.trapani.it, www.giustizia.palermo.it e 
www.astegiudiziarie.it. (Cod. A263794).

ESEC. IMM. N. 96/14 R.G.E.
Comune di Alcamo (TP) Lotto 1 - Alcamo Ma-
rina - Contrada Magazzinazzi. Appartamento al 
p. primo formato da 2 unità abitative autonome, 
bagno e 3 camere; parcheggio interno, 1/2 box 
indiviso. Prezzo base: Euro 61.170,00 in caso 
di gara aumento minimo Euro 2.000,00. Lotto 
2 - Via Florio 114. Box-Garage di mq cat.li 28 co-
stituito da vano con soppalco che copre 1/2 della 
profondità. Prezzo base: Euro 5.500,00 in caso 
di gara aumento minimo Euro 500,00. Lotto 3 
- Via Arnaldo Fusinato, 29. Appartamento di mq 
cat.li 181,50 al p. terzo costituito da una porzione 
composta da ingresso, disimpegno, riposto, cuci-
na-sala pranzo, bagno e camera e altra porzione 
formata da ambiente grezzo. Prezzo base: Euro 
52.100,00 in caso di gara aumento minimo Euro 
1.500,00. Vendita senza incanto: 04/05/2017 
ore 18:00, innanzi al professionista delegato Avv. 
Giacomo Cangemi presso lo studio in Trapani 
Via Nino Bixio, 110. Deposito offerte entro le 18 
del giorno feriale antecedente la vendita presso 
suddetto studio. Offerta minima accettabile pari 
almeno al 75% del prezzo base per ciascun lotto. 
Maggiori info presso il delegato tel. 0923.548274 
- 348.8088614 e su www.tribunale.trapani.it, 
www.giustizia.palermo.it e www.astegiudiziarie.
it. (Cod. A348112,A348113,A348114).

ERRATA CORRIGE - ESEC. IMM. N. 2/91 
R.G.E.
Lotto 1 - Prezzo base: Euro 4.053,00 (Offerta 
minima Euro 3.040,00) eventuale aumento mi-
nimo Euro 500,00. Lotto 3 - Prezzo base: Euro 
3.495,00 (Offerta minima Euro 2.621,00) even-
tuale aumento minimo Euro 1.000,00. FER-
MO IL RESTO www.astegiudiziarie.it. (Cod. 
A292984,A292986).

ERRATA CORRIGE - ESEC. IMM. N. 170/12 
R.G.E. 
Lotto 1 - Prezzo base: Euro 13.161,00 (Offer-
ta minima pari al 75% del prezzo base Euro 
9.871,00) in caso di gara rilancio Euro 500,00. 
FERMO IL RESTO www.astegiudiziarie.it. 
(Cod. A266034, A266035).

ESEC. IMM. N. 92/14 R.G.E.
Comune di Castellammare del Golfo (TP)
Lotto 1 - Via Marconi, 17. (in cat. civ. 13) ango-
lo Via Trento - Quota pari a 1/2 di negozio di mq 
34,20 al p. terra. Sussistono abusi sanabili. Classe 
Energ. G. Prezzo base: Euro 8.882,50 (Offer-
ta minima pari al 75% del prezzo base Euro 
6.661,87) in caso di gara aumento minimo Euro 
1.000,00. Lotto 2 - Via Sandro Pertini. Piena ed 
intera proprietà di abitazione di mq 196,44 sui pia-
ni primo e secondo. Cert. En.: Classe G. Occupato 
da terzi senza titolo. Prezzo base: Euro 59.889,81 
(Offerta minima pari al 75% del prezzo base 
Euro 44.917,36) in caso di gara aumento mini-
mo Euro 2.000,00. Lotto 3 - Strada Fraginesi. Pie-
na ed intera proprietà di terreno edificabile esteso 
mq 1.990 ove insistono strutture abusive non sana-
bili.. Prezzo base: Euro 9.405,50 (Offerta mini-
ma pari al 75% del prezzo base Euro 7.054,12) 
in caso di gara aumento minimo Euro 1.000,00. 
Lotto 4 - Via Garibaldi, 184. Quota pari a 1/2 su 
negozio di mq 29 al p. terra. Prezzo base: Euro 
14.790,00 (Offerta minima pari al 75% del prez-
zo base Euro 11.092,50) in caso di gara aumento 
minimo Euro 1.000,00. Lotto 5 - Via Sandro Per-
tini. Piena ed intera proprietà di abitazione di mq 
106,13 al p. terra con veranda esterna. Cert. En.: 
Classe G. Occupato dalla parte debitrice. Prezzo 
base: Euro 31.397,48 (Offerta minima pari al 
75% del prezzo base Euro 23.548,11) in caso di 
gara aumento minimo Euro 2.000,00 Vendita 
senza incanto: 11/05/2017 ore 15:30, innanzi al 
professionista delegato Avv. Sabrina Lipari presso 
lo studio in Trapani Via Livio Bassi, 137. Deposito 
offerte entro le ore 12 del giorno feriale anteceden-
te la vendita presso suddetto studio. Maggiori info 
presso il delegato tel. 0923.25067 339.1310836 e 
su www.tribunale.trapani.it, www.giustizia.paler-
mo.it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A377716,A3
39022,A377715,A377714,A339023).

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 com-
posto da ingresso, cucina, 3 camere, wc-bagno, 
oltre pertinenti veranda, locale doccia, locale wc 
e corte al p. seminterrato; B) locale di sgombe-
ro di mq 14 al p. seminterrato. Classe Energ. G. 
Prezzo base: Euro 23.328,00 (Offerta minima 
Euro 17.496,00) in caso di gara aumento mi-
nimo Euro 1.000,00. Vendita senza incanto: 
05/05/2017 ore 17:30, innanzi al professionista 
delegato Avv. Maria Cristina Pirrone presso lo 
studio in Alcamo Via Napoli, 2. Deposito offerte 
entro le 12 del giorno feriale antecedente la ven-
dita presso suddetto studio. Maggiori info pres-
so il delegato nonché custode, tel. 0924/21729; 
349/1474849 e su www.tribunale.trapani.it, 
www.giustizia.palermo.it e www.astegiudiziarie.
it. (Cod. A288390,A288391).

ESEC. IMM. N. 162/11 R.G.E.
Lotto unico - Comune di Castellammare del 
Golfo (TP) Contrada Fraginesi, 3. Piena ed intera 
proprietà di villetta al p. terra e seminterrato 1º 
con area esterna a verde e pavimentata, insistente 
su terreno di complessivi mq 944 in area conside-
rata di pregio. Occupato dai debitori, giusta auto-
rizzazione G.E. Prezzo base: Euro 60.500,00 in 
caso di gara aumento minimo Euro 1.000,00. 
Vendita senza incanto: 12/05/2017 ore 17:00, 
innanzi al professionista delegato Avv. Gaspa-
re Catanese presso lo studio in Custonaci, Via 
Sperone, 10. Deposito offerte entro le ore 12:30 
del giorno feriale antecedente la vendita presso 
suddetto studio. Maggiori info presso il delegato 
nonché custode tel. 347/0076926 e su www.tribu-
nale.trapani.it, www.giustizia.palermo.it e www.
astegiudiziarie.it. (Cod. A271297).
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ESEC. IMM. N. 43/13 R.G.E.
Comune di Castellammare del Golfo (TP) 
Lotto 3 - Contrada Barone. Piena ed intera pro-
prietà di terreno agricolo di mq 5.910. Prezzo 
base: Euro 21.400,00 (Offerta minima Euro 
16.050,00) in caso di gara aumento minimo 
Euro 1.000,00. Lotto 6 - Contrada Rocca Ros-
sa. Piena ed intera proprietà di terreno agrico-
lo di mq 10.770. Coltivato da uno dei debitori. 
Prezzo base: Euro 5.400,00 (Offerta minima 
Euro 4.050,00) in caso di gara aumento mi-
nimo Euro 1.000,00. Lotto 7 - Contrada Costa 
San Vito. Piena proprietà di terreni agricolo di: 
mq 1.000; mq 2.180; mq 990; mq 710. Coltivati 
da uno dei debitori. Prezzo base: Euro 1.600,00 
(Offerta minima Euro 1.200,00) in caso di gara 
aumento minimo Euro 500,00. Lotto 8 - Con-
trada Costa San Vito. Piena proprietà di terreno 
agricolo di mq 1.217. Coltivato da uno dei debi-
tori. Prezzo base: Euro 2.100,00 (Offerta mi-
nima Euro 1.575,00) in caso di gara aumento 
minimo Euro 500,00. Lotto 9 - Contrada Li-
sciandrini. Piena proprietà di terreno agricolo di 
mq 12.900. Coltivato da uno dei debitori. Prez-
zo base: Euro 4.200,00 (Offerta minima Euro 
3.150,00) in caso di gara aumento minimo 
Euro 1.000,00. Lotto 10 - Contrada Balata di 
Baida - Via Laudani. Piena proprietà di: - magaz-
zino con corte di mq lordi 74,20 al p. terra; - terre-
no agricolo di mq 60; terreno agricolo di mq 190; 
terreno agricolo di mq 310. Detenuti e coltivati 
da uno dei debitori. Prezzo base: Euro 12.400,00 
(Offerta minima Euro 9.300,00) in caso di gara 
aumento minimo Euro 1.000,00. Lotto 11 - 
Contrada Lisciandrini Sottana. Piena proprietà 
di: terreno agricolo di mq 35.546; magazzino di 
mq 31 con cortile di mq 73. Prezzo base: Euro 
16.000,00 (Offerta minima Euro 12.000,00) in 
caso di gara aumento minimo Euro 1.000,00. 
Vendita senza incanto: 03/05/2017 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. 
Offerta minima accettabile pari almeno al 75% 
del prezzo base per ciascun lotto. Maggiori info 
presso il delegato nonché custode giudiziario, tel. 
0923.27681 - 347.5558113 calvinokatia@libero.
it e su www.tribunale.trapani.it, www.giustizia.
palermo.it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A330
271,A330272,A330273,A330274,A330275,A33
0276,A330277).

ESEC. IMM. N. 130/14 R.G.E.
Comune di Alcamo (TP) Lotto 1 - Via Macina 
Faraci, 6. Piena proprietà di laboratorio artigia-
nale di mq 126,40 composto da 3 sale, 3 salette, 
celle frigorifere, ripostiglio, servizi igienici, vano 
filtro. Prezzo base: Euro 38.000,00 in caso di 
gara aumento minimo Euro 1.000,00. Lotto 2 
- Via Macina Faraci, 8. Piena proprietà di appar-
tamento di mq 140,57 al p. primo composto da 
ingresso, ampio soggiorno, cucina con veranda 
coperta e piccola lavanderia, 2 camere, bagno e 
2 riposti. Prezzo base: Euro 26.500,00 in caso 
di gara aumento minimo Euro 1.000,00. Lotto 
3 - Via Macina Faraci, 8. Piena proprietà di ap-
partamento di mq 135 al p. secondo, allo stato 
rustico. Prezzo base: Euro 14.500,00 in caso di 
gara aumento minimo Euro 1.000,00. Lotto 4 - 
Vicolo Madonna della Catena, 3. Piena proprietà 
di immobile di mq 55,60 al p. primo composto da 
ingresso centrale, vano archivio, ufficio, disimpe-
gno, 2 wc, spogliatoio, terrazzo scoperto. Prezzo 
base: Euro 9.600,00 in caso di gara aumento 
minimo Euro 800,00. Vendita senza incanto: 
04/05/2017 ore 16:00, innanzi al professionista 
delegato Avv. Antonella Cangemi presso lo studio 
in Trapani Via Villanova, 4. Deposito offerte en-
tro le 18 del giorno feriale antecedente la vendita 
presso suddetto studio. Offerta minima accettabi-
le pari almeno al 75% del prezzo base per cia-
scun lotto. Maggiori info presso il delegato tel. 
0923.548274, 348.8088614 e su www.tribunale.
trapani.it, www.giustizia.palermo.it e www.aste-
giudiziarie.it. (Cod. A341874,A341875,A341876
,A341877).

ESEC. IMM. N. 150/09 R.G.E.
Lotto Unico - Comune di Alcamo (TP) Via 
Mons. Tommaso Papa, 70/B. Piena ed intera pro-
prietà di fabbricato per civ. abitazione composto 
da: soggiorno pranzo, cucina, lavanderia, riposti-
glio, bagno, al p. terra; disimpegno, camera ma-
trimoniale con balconcino, 2 camerette, bagno, al 
p. primo con area libera sovrastante; p. cantinato; 
il tutto insistente su terreno di mq. catastali 1600. 
Prezzo base: Euro 140.000,00 (Offerta mini-
ma accettabile pari almeno al 75% del prezzo 
base Euro 105.000,00) in caso di gara aumento 
minimo Euro 3.500,00. Vendita senza incanto: 
05/05/2017 ore 17:00, innanzi al professionista 
delegato Avv. Alessandra Sorrentino presso lo stu-
dio in Erice Casa Santa (TP) Via Avellino, 42-A. 
Deposito offerte entro le 12 del giorno feriale an-
tecedente la vendita presso suddetto studio. Mag-
giori info presso il delegato tel. 349.6632545 e su 
www.tribunale.trapani.it, www.giustizia.palermo.
it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A262321).

ESEC. IMM. N. 155/13 R.G.E.
Lotto Unico - Comune di Trapani (TP) Frazione 
Pietre Tagliate - Via Cosenza, 2. Piena ed intera 
proprietà di casa indipendente, di complessivi ca 
mq 259 lordi, composta da 4 vani più accesso-
ri e terrazzino al p. terra, 2 vani sottotetto; am-
pia terrazza al p. primo. Sussistono irregolarità 
sanabili. Occupato dal debitore e dal proprio 
nucleo familiare. Prezzo base: Euro 76.500,00 
(Offerta minima pari al 75% del prezzo base 
Euro 57.375,00) in caso di gara aumento mi-
nimo Euro 1.500,00. Vendita senza incanto: 
08/05/2017 ore 17:30, innanzi al professionista 
delegato Avv. Valeria Maria Raineri presso lo 
studio in Trapani Via della Ginestra 11. Deposito 
offerte entro le 12 del 05/05/2017 presso suddetto 
studio. Maggiori info presso il delegato nonché 
custode tel. 0923.21822, 339.4846347 e su www.
tribunale.trapani.it, www.giustizia.palermo.it e 
www.astegiudiziarie.it. (Cod. A344988).

ESEC. IMM. N. 143/13 R.G.E.
Lotto 2 - Comune di Erice (TP) Frazione Marto-
gna Gangi-Mischi. Piena ed intera proprietà di: A) 
Terreno di ca mq 750. B) Terreno di ca mq 46.070. 
C) Terreno di ca mq 7.920. D) Terreno di ca mq 
8.760. E) Terreno di ca mq 3.140. Libero. Prez-
zo base: Euro 10.000,00 (Offerta minima pari 
al 75% del prezzo base Euro 7.500,00) in caso 
di gara aumento minimo Euro 2.000,00. Lotto 
3 - Comune di Paceco (TP) Frazione Nubia, Via 
Garibaldi. Piena ed intera proprietà di: A) Terreno 
edificabile di ca mq 60.212. B) Terreno di ca mq 
14.640. C) Fabbricato rurale di ca mq 70. Locato. 
Prezzo base: Euro 120.000,00 (Offerta minima 
pari al 75% del prezzo base Euro 90.000,00) in 
caso di gara aumento minimo Euro 5.000,00. 
Lotto 6 - Comune di Paceco (TP) Frazione Nu-
bia, Via Libertà. Piena ed intera proprietà di: A) 
Terreno edificabile di ca mq 2.330; B) Terreno di 
ca mq 575, vincolato a standard; C) Terreno edi-
ficabile di ca mq 25; D) Terreno residenziale di 
ca mq 20; E) Terreno di ca mq 15; F) Terreno di 
ca mq 157, vincolato a standard. Libero. Prezzo 
base: Euro 18.000,00 (Offerta minima pari al 
75% del prezzo base Euro 13.500,00) in caso di 
gara aumento minimo Euro 2.000,00. Vendita 
senza incanto: 08/05/2017 ore 17:00, innanzi al 
professionista delegato Avv. Valeria Maria Raine-
ri presso lo studio in Trapani Via Ginestra, 11. De-
posito offerte entro le 12 del giorno 05/05/2017 
presso suddetto studio. Maggiori info presso 
il delegato nonché custode tel. 0923.21822, 
339.4846347 e su www.tribunale.trapani.it, 
www.giustizia.palermo.it e www.astegiudiziarie.
it. (Cod. A319484,A319485,A319488).

ESEC. IMM. N. 149/14 R.G.E.
Lotto unico - Comune di Valderice (TP) Via 
Giovanni Verga, 15. Piena ed intera proprietà di 
fabbricato singolo per civ. abitazione composto 
da garage e magazzino al p. seminterrato di mq 
33 e da residenza di mq 208 composta da 6 vani 
ed accessori al p. soprastante; giardino di ca mq 
109 in parte adibito a veranda coperta fronte-in-
gresso; spiazzo pavimentato con giardinetto di 
ca mq 44 sul retro. Abitato dal debitore e dalla 
sua famiglia.    . Prezzo base: Euro 40.000,00 
(Offerta minima pari al 75% del prezzo base 
Euro 30.000,00) in caso di gara aumento mi-
nimo Euro 1.000,00. Vendita senza incanto: 
08/05/2017 ore 17:00, innanzi al professionista 
delegato Avv. Caterina Calvino presso lo studio 
in Trapani Via Giudecca, 69. Deposito offerte en-
tro le 12 del 05/05/2017 presso suddetto studio. 
Maggiori info presso il delegato nonché custode 
tel. 0923.27681, 347.5558113 e su www.tribu-
nale.trapani.it, www.giustizia.palermo.it e www.
astegiudiziarie.it. (Cod. A324482).

ESEC. IMM. N. 153/11 R.G.E.
Comune di Alcamo (TP) Contrada Scampati 
Lotto 1 - civ. 142. Magazzino al p. terreno, di 
ca. mq. 151,74 commerciali. Prezzo base: Euro 
6.937,46 (Offerta minima pari al 75% del prez-
zo base Euro 5.203,10) in caso di gara aumento 
minimo Euro 1.000,00. Lotto 3 - 142/A. Appar-
tamento di ca. mq. 179,40, al p. secondo. Prezzo 
base: Euro 4.507,42 (Offerta minima pari al 
75% del prezzo base Euro 3.380,57) in caso di 
gara aumento minimo Euro 1.000,00. Vendita 
senza incanto: 10/05/2017 ore 17:00, innanzi al 
professionista delegato Avv. Enrico Maria Sinatra 
presso lo studio in Trapani, C.so Italia, 72. De-
posito offerte entro le ore 12:00 del 09/05/2017 
presso suddetto studio. Maggiori info presso il 
delegato tel. 0923/535309; cell. 328/6844528, 
presso custode giudiziario Avv. Maria Luisa Dai-
done tel. 0923.24716 e su www.tribunale.trapani.
it, www.giustizia.palermo.it e www.astegiudizia-
rie.it. (Cod. A270446,A270448).

ESEC. IMM. N. 154/11 + 27/2012 R.G.E.
Comune di Alcamo (TP) Lotto 1 - Via Mad-
daloni, 156 e Via Maddaloni, 158. Piena ed in-
tera proprietà di appartamento al p. primo; posto 
auto coperto al p terra dello stesso fabbricato ma 
avente ingresso dal civico 156. Classe Energ. G. 
Prezzo base: Euro 13.443,75 (Offerta minima 
Euro 10.083,00) in caso di gara aumento mi-
nimo Euro 1.000,00. Lotto 2 - Via Mandoloni. 
Piena proprietà di magazzino di ca mq 84,83 al 
p. seminterrato, composto da 2 vani. Prezzo 
base: Euro 12.656,25 (Offerta minima Euro 
9.493,00) in caso di gara aumento minimo Euro 
1.000,00. Vendita senza incanto: 12/05/2017 
ore 17:00, innanzi al professionista delegato Avv. 
Maria Cristina Pirrone presso lo studio in Alca-
mo Via Napoli, 2. Deposito offerte entro le 12 
del giorno feriale antecedente la vendita presso 
suddetto studio. Maggiori info presso il delega-
to nonché custode giudiziario, tel. 0924/21729; 
349/1474849 e su www.tribunale.trapani.it, 
www.giustizia.palermo.it e www.astegiudiziarie.
it. (Cod. A296268,A360145).

TUTTE LE ASTE GIUDIZIARIE PUBBLICATE SU L’AFFARONE DI QUESTA SETTIMANA E LE 
PRECEDENTI PUBBLICAZIONI LE TROVATE SUL SITO INTERNET www.LAFFARONE.IT



ESEC. IMM. N. 163/15 R.G.E.
Lotto Unico - Comune di Alcamo (TP) Via Porta 
Palermo, 62/C. Piena ed intera proprietà di la-
boratorio artigianale di complessivi mq 420, al 
p. seminterrato, composto da ampio laboratorio 
con ufficio e 2 servizi igienici. Occupato. Prezzo 
base: Euro 130.500,00 (Offerta minima pari al 
75% del prezzo base Euro 97.875,00) in caso di 
gara aumento minimo Euro 2.000,00. Vendita 
senza incanto: 16/05/2017 ore 16:30, innanzi 
al professionista delegato Avv. Francesca Cul-
mone presso lo studio in Alcamo Via Balatelle, 
27. Deposito offerte entro le 12 del giorno feria-
le antecedente la vendita presso suddetto studio. 
Maggiori info presso il delegato nonché custode 
giudiziario, tel. 0924.25502 - 339.8197271 e su 
www.tribunale.trapani.it, www.giustizia.palermo.
it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A358418).

ESEC. IMM. N. 181/13 R.G.E.
Lotto unico - Comune di Alcamo (TP) Contrada 
Catanese, 397. Villetta composta da zona giorno 
con cucina, sala pranzo, corridoio centrale; zona 
notte con 4 camere, bagno e riposto con perti-
nente terreno di ha are ca 05 60 circa. Occupato. 
Prezzo base: Euro 27.000,00 (Offerta minima 
pari al 75% del prezzo base Euro 20.250,00) in 
caso di gara aumento minimo Euro 1.500,00. 
Vendita senza incanto: 08/05/2017 ore 16:30, 
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 05/05/2017 presso suddetto studio. Mag-
giori info presso il delegato nonché custode tel. 
0923/21822, 339/4846347 e su www.tribunale.
trapani.it, www.giustizia.palermo.it e www.aste-
giudiziarie.it. (Cod. A304084).

FALL. N. 7/13 R.F.
Lotto unico - Comune di Trapani (TP) Via 1º Dor-
sale Z.I.R. Terreno di mq 6.519, ove insiste opifi-
cio industriale costituito da: capannone dotato di 
cabina e linee elettriche per alimentare postazioni 
di lavoro, linee distribuzione aria compressa, 2 
carri-ponte, impianto lavaggio, postazione prova 
motori, torri di raffreddamento, Classe Energ. G; 
uffici al p. primo Classe Energ. D; magazzino di 
prodotti ferrosi ampliato abusivamente. Prezzo 
base: Euro 290.000,00 (Offerta minima pari al 
75% del prezzo base Euro 217.500,00) in caso 
di gara aumento minimo Euro 2.000,00. Vendi-
ta senza incanto: 10/05/2017 ore 09:30, innanzi 
al G.D. Dott. Vincenzo Carnì. Deposito offerte 
entro le 12 del giorno feriale antecedente la ven-
dita in Cancelleria Fallimentare. Maggiori info in 
Cancelleria Fallimentare, c/o curatore Avv. Anna 
Fiorella Colbertaldo tel. 0923/23214 e su www.
tribunale.trapani.it, www.giustizia.palermo.it e 
www.astegiudiziarie.it. (Cod. A310766).

ESEC. IMM. N. 180/14 R.G.E.
Lotto unico - Comune di Paceco (TP) Strada 
Provinciale Trapani - Castelvetrano, 3. Piena ed 
intera proprietà di opificio industriale di ca mq 
537,50 destinato alla produzione di derivati del 
latte, con area esterna di ca mq 2.800 adibita a 
parcheggio e pertinente terreno di ca mq 8.942. 
Classe Energ. G. Prezzo base: Euro 102.832,04 
(Offerta minima pari al 75% del prezzo base 
Euro 77.124,03) in caso di gara aumento mi-
nimo Euro 5.000,00. Vendita senza incanto: 
10/05/2017 ore 17:00, innanzi al professionista 
delegato Avv. Enrico Maria Sinatra presso lo 
studio in Trapani, C.so Italia 78. Deposito of-
ferte entro le 12 del giorno feriale antecedente 
la vendita presso suddetto studio. Maggiori info 
presso il delegato nonché custode giudiziario, tel. 
0923.552566, 328.6844528 e su www.tribunale.
trapani.it, www.giustizia.palermo.it e www.aste-
giudiziarie.it. (Cod. A342955).

ESEC. IMM. N. 206/13 R.G.E.
Lotto unico - Comune di Alcamo (TP) Via Flo-
rio, 127. Piena ed intera proprietà di apparta-
mento di mq 138,21 al p. secondo, composto da 
ingresso, salone, cucina-pranzo, 3 camere, corri-
doio, 2 bagni, 2 riposti e 4 balconi. Prezzo base: 
Euro 92.100,00 (Offerta minima pari al 75% 
del prezzo base Euro 69.075,00) in caso di gara 
aumento minimo Euro 2.000,00. Vendita senza 
incanto: 16/05/2017 ore 16:30, innanzi al profes-
sionista delegato Avv. Francesca Culmone presso 
lo studio in Alcamo Via Balatelle, 27. Deposito 
offerte entro le 12 del giorno feriale antecedente 
la vendita presso suddetto studio. Maggiori info 
presso il delegato tel. 0924.25502 - 339.8197271 e 
su www.tribunale.trapani.it, www.giustizia.paler-
mo.it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A369875).

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 
214.000,00 (Offerta minima Euro 160.500,00) 
in caso di gara aumento minimo Euro 3.000,00. 
Vendita senza incanto: 10/05/2017 ore 09:30, 
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).

ESEC. IMM. N. 166/11 R.G.E.
Comune di Buseto Palizzolo (TP) Lotto 1 - Via 
Segesta, 27. Piena proprietà di fabbricato per civi-
le abitazione su 2 livelli f. terra costituito da por-
ticato di mq 135 circa al p. terra; appartamento di 
ca mq 135 al p. primo. Classe Energ. G. Prezzo 
base: Euro 34.800,00 (Offerta minima pari al 
75% del prezzo base Euro 26.100,00) in caso 
di gara aumento minimo Euro 2.000,00. Lotto 
2 - Contrada Bruca - Strada comunale Palazzo-
lo. Piena proprietà di terreno esteso ha 5.44.80 
incolto. NCT: Fg. 49, part.lle 20 e 17. Prezzo 
base: Euro 5.850,00 (Offerta minima pari al 
75% del prezzo base Euro 4.387,50) in caso di 
gara aumento minimo Euro 1.000,00. Lotto 3 
- Contrada Molarella. Piena proprietà di terreno 
esteso ha 4.18.66 incolto con comunità di: fab-
bricato rurale (per metà demolito e per metà in 
uso adibito a punto di raccolta e ristoro della Fo-
restale di Buseto Palizzolo) e di terreno incolto. 
NCT: Fg. 49, part.lle 2, 14 e 19. Prezzo base: 
Euro 5.340,00 (Offerta minima pari al 75% 
del prezzo base Euro 4.005,00) in caso di gara 
aumento minimo Euro 1.000,00. Vendita senza 
incanto: 16/05/2017 ore 16:30, innanzi al profes-
sionista delegato Avv. Francesca Culmone presso 
lo studio in Alcamo Via Balatelle, 27. Deposito 
offerte entro le 12 del giorno feriale antecedente 
la vendita presso suddetto studio. Maggiori info 
presso il delegato tel. 0924.25502 339.8197271 
e su www.tribunale.trapani.it, www.giusti-
zia.palermo.it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. 
A322463,A322464,A357969).

FALL. N. 8/15 R.F.
Lotto 1 - Comune di Castellammare del Golfo 
(TP) Contrada Baida. Piena proprietà di terre-
no agricolo di ca mq 9.777. Prezzo base: Euro 
3.800,00 (Offerta minima accettabile pari al-
meno al 75% del prezzo base Euro 2.850,00) 
in caso di gara aumento minimo Euro 500,00. 
Lotto 2 - Comune di Custonaci (TP) Contrada 
Lentina - Strada provinciale Lentina-Castelluzzo. 
Piena ed intera di proprietà di fabbricato di ca mq 
120, in corso di costruzione con terreno annesso 
di oltre mq 450. Prezzo base: Euro 94.000,00 
(Offerta minima accettabile pari almeno al 
75% del prezzo base Euro 70.500,00) in caso 
di gara aumento minimo Euro 1.000,00. Vendi-
ta senza incanto: 10/05/2017 ore 09:30, innanzi 
al G.D. Dott. Vincenzo Carnì presso Tribunale 
di Trapani. Deposito offerte entro le 12 del gior-
no feriale antecedente la vendita in Cancelleria 
Fallimentare. Maggiori info in Cancelleria Falli-
mentare o presso il curatore Avv. Anna Fiorella 
Colbertaldo tel. 0923.23214 e su www.tribunale.
trapani.it, www.giustizia.palermo.it e www.aste-
giudiziarie.it. (Cod. A375726,A375727).
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