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tribunale di trapani

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 compo-
sto da ingresso, cucina, 3 camere, wc-bagno, ol-
tre pertinenti veranda, locale doccia, locale wc e 
corte al p. seminterrato; B) locale di sgombero di 
mq 14 al p. seminterrato. Classe Energ. G. Prezzo 
base: Euro 20.000,00 (Offerta minima pari al 
75% del prezzo base Euro 15.000,00) in caso 
di gara aumento minimo Euro 1.000,00. Vendi-
ta senza incanto: 22/09/2017 ore 17:00, innan-
zi al professionista delegato Avv. Maria Cristina 
Pirrone presso lo studio in Alcamo Via Napoli, 
2. Deposito offerte entro le 12 del giorno feria-
le antecedente la vendita presso suddetto studio. 
Maggiori info presso il delegato nonché custode, 
tel. 0924/21729; 349/1474849 e su www.tribu-
nale.trapani.it, www.giustizia.palermo.it e www.
astegiudiziarie.it. (Cod. A288391).

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 rispetti-
vamente di mq 95, mq 387 e mq 457. Prezzo base: 
Euro 105.000,00 (Offerta minima pari al 75% 
del prezzo base Euro 78.750,00) in caso di gara 
aumento minimo Euro 5.000,00. Vendita senza 
incanto: 28/07/2017 ore 17:00, innanzi al profes-
sionista delegato Avv. Luigi Battaglini presso lo 
studio in Trapani Via Marinella,11. Deposito offerte 
entro le ore 12:00 del 27/07/2017 presso suddetto 
studio. Maggiori info presso il delegato nonché cu-
stode giudiziario, tel. 0923.27889 - 333.4946521 e 
su www.tribunale.trapani.it, www.giustizia.paler-
mo.it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A335316).

ESEC. IMM. N. 92/16 R.G.E.
Lotto Unico - Comune di Trapani (TP) C.da Lo-
cogrande - Via Norrito, 17. Piena ed intera pro-
prietà di fabbricato per civile abitazione con an-
nesso terreno libero per una sup. complessiva di 
mq 350 circa. Occupato dal debitore esecutato e 
dalla sua famiglia. Prezzo base: Euro 96.935,00 
(Offerta minima accettabile pari almeno al 
75% del prezzo base Euro 72.701,25) in caso di 
gara aumento minimo Euro 2.000,00. Vendita 
senza incanto: 19/09/2017 ore 16:30, innanzi al 
professionista delegato Avv. Valeria Maria Raine-
ri presso lo studio in Trapani Via Della Ginestra, 
11. Deposito offerte entro le 12 del giorno feria-
le antecedente la vendita presso suddetto studio. 
Maggiori info presso il delegato nonché custode, 
tel. 0923.21822 - 339.4846347 e su www.tribuna-
le.trapani.giustizia.it, www.giustizia.palermo.it e 
www.astegiudiziarie.it. (Cod. A384971).

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 45.900,00 in caso 
di gara aumento minimo Euro 1.500,00. Lot-
to 2 - Via Arnaldo Fusinato, 29. Appartamento 
di mq cat.li 181,50 al p. terzo costituito da una 
porzione composta da ingresso, disimpegno, ri-
posto, cucina-sala pranzo, bagno e camera e al-
tra porzione formata da ambiente grezzo. Prezzo 
base: Euro 39.000,00 in caso di gara aumento 
minimo Euro 1.000,00. Vendita senza incanto: 
25/07/2017 ore 18:00, innanzi al professionista 
delegato Avv. Giacomo Cangemi presso lo studio 
in Trapani Via Nino Bixio, 110. Deposito offerte 
entro le ore 18:00 del 24/07/2017 presso suddet-
to studio. Offerta minima accettabile pari almeno 
al 75% del prezzo base per ciascun lotto. Mag-
giori info presso il delegato nonché custode tel. 
0923.548274 - 348.8088614 e su www.tribunale.
trapani.it, www.giustizia.palermo.it e www.aste-
giudiziarie.it. (Cod. A348112,A348114).

ESEC. IMM. N. 59/15 R.G.E.
Lotto unico - Comune di Erice (TP) Località 
Trentapiedi - Via Marsala, 32. Appartamento al p. 
primo composto da ingresso, 2 camere, 2 balco-
ni, soggiorno, cucina, bagno, ripostiglio e piccola 
veranda, w.c. Cert. En.: Classe F. Prezzo base: 
Euro 66.000,00 (Offerta minima pari al 75% 
del prezzo base Euro 49.500,00) in caso di gara 
aumento minimo Euro 1.000,00. Vendita senza 
incanto: 05/09/2017 ore 17:00, innanzi al profes-
sionista delegato Avv. Vito Culcasi presso lo studio 
in Trapani Corso Piersanti Mattarella, 228. Deposi-
to offerte entro le 12 del giorno feriale antecedente 
la vendita presso suddetto studio. Maggiori info 
presso il delegato nonché custode giudiziario, tel. 
0923.551121 - 349.1970508 e su www.tribunale.
trapani.giustizia.it, www.giustizia.palermo.it e 
www.astegiudiziarie.it. (Cod. A382472).

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, sog-
giorno, cucina, e bagno; pertinenti: cisterna, vano 
lavanderia ed ampio vano uso cucina-pranzo-sog-
giorno irregolari e non sanabili. Classe Energ. G. 
Prezzo base: Euro 19.500,00. Offerta minima 
pari al 75% del prezzo base in caso di gara 
aumento minimo Euro 1.000,00. Vendita senza 
incanto: 02/08/2017 ore 09:00, innanzi al profes-
sionista delegato Avv. Giuseppe Guarna presso lo 
studio in Alcamo Viale Europa, 215. Deposito of-
ferte entro le 12.30 del giorno feriale antecedente 
la vendita presso suddetto studio. Maggiori 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. 86/15 R.G.E.
Lotto Unico. - Comune di San Vito Lo Capo (TP) 
Via degli Orti angolo Via Amodei. Piena proprietà 
di immobile destinato a struttura ricettiva com-
prendente: 21 posti auto, 3 vasche per approvvi-
gionamento idrico pari a 34.000 lt, magazzini con/
senza wc, locale pompe antincendio, locale pompe 
cisterne al p. interrato di mq 391; 8 alloggi (41 po-
sti letto), unità ufficio e ricezione al p. terra per mq 
517; 8 alloggi (39 posti letto) al p. primo per mq 
517. Prezzo base: Euro 1.564.791,00 (Offerta 
minima Euro 1.173.594,00) in caso di gara au-
mento minimo Euro 5.000,00. Vendita senza in-
canto: 05/08/2017 ore 11:30, innanzi al professio-
nista delegato Avv. Maria Patrizia D’Aleo presso lo 
studio in Trapani Via Marino Torre, 49. Deposito 
offerte entro le ore 13:00 del 04/08/2017 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.astegiudiziarie.it. (Cod. A366005).

ERRATA CORRIGE - ESEC. IMM. N. 150/09 
R.G.E.
Pubblicazione del 26/05/2017- La Vendita si ter-
rà nei locali in C.so P.S. Mattarella, 188. Depo-
sito offerte presso lo studio in Erice Casa San-
ta (TP) Via Avellino, 42. – FERMO IL RESTO. 
info www.astegiudiziarie.it. (Cod. A262321).

ESEC. IMM. N. 17/15 R.G.E.
Lotto unico - Comune di Paceco (TP) Via San 
Francesco, 58/A. Piena ed interra proprietà di 
appartamento di mq 79,13 al p. terzo composto 
da soggiorno-pranzo, 2 camere, cucina, bagno 
e corridoio. Prezzo base: Euro 36.000,00 (Of-
ferta minima pari al 75% del prezzo base 
Euro 27.000,00) in caso di gara aumento mi-
nimo Euro 1.000,00. Vendita senza incanto: 
05/09/2017 ore 16:30, innanzi al professionista 
delegato Avv. Ingrid Renda presso lo studio in 
Trapani Via XXX Gennaio, 23. Deposito offerte 
entro le 12 del giorno feriale antecedente la ven-
dita presso lo studio del delegato. Maggiori info 
presso il delegato nonché custode giudiziario, tel. 
0923.27212 - 392.8586861 e su www.tribunale.
trapani.giustizia.it, www.giustizia.palermo.it e 
www.astegiudiziarie.it. (Cod. A388158).

ESEC. IMM. N. 84/15 R.G.E.
Lotto unico - Comune di Favignana (TP) Con-
trada Vallone - Strada Comunale Caterina, 8. 
Piena ed intera proprietà di villino sui piani se-
minterrato di mq 64,60 e p. terra di mq 43,90 con 
corte esterna, camminamenti e terrazze per ca 
mq 278. Cert. En.: Classe G. Prezzo base: Euro 
551.250,00 (Offerta minima pari al 75% del 
prezzo base Euro 420.000,00) in caso di gara 
aumento minimo Euro 10.000,00. Vendita sen-
za incanto: 26/07/2017 ore 17:30, innanzi al 
professionista delegato Avv. Pia Cristina Fallucca 
presso lo studio in Trapani Via Riccardo Passa-
neto, 63. Deposito offerte entro le ore 12:00 del 
25/07/2017 presso suddetto studio. Maggiori info 
presso il delegato nonché custode giudiziario, tel. 
0923.593075 - 347.3884988 e su www.tribunale.
trapani.it, www.giustizia.palermo.it e www.aste-
giudiziarie.it. (Cod. A375983).

ESEC. IMM. N. 148/15 R.G.E.
Lotto unico - Comune di Trapani (TP) Vicolo Si-
cani, 6. Appartamento posto al p. quinto composto 
da salone, camera, cameretta, studio, ingresso, cu-
cina, bagno, w.c., riposto e corridoio di disimpe-
gno. Posto auto scoperto di pertinenza nel parcheg-
gio condominiale. Prezzo base: Euro 110.000,00 
(Offerta minima pari al 75% del prezzo base 
Euro 82.500,00) in caso di gara aumento mi-
nimo Euro 2.000,00. Vendita senza incanto: 
05/09/2017 ore 17:00, innanzi al professionista 
delegato Avv. Vito Culcasi presso lo studio in 
Trapani Corso Piersanti Mattarella, 228. Deposito 
offerte entro le 12 del giorno feriale antecedente 
la vendita presso suddetto studio. Maggiori info 
presso il delegato nonché custode giudiziario, tel. 
0923.551121 - 349.1970508 e su www.tribunale.
trapani.giustizia.it, www.giustizia.palermo.it e 
www.astegiudiziarie.it. (Cod. A382476).
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ESEC. IMM. N. 113/15 R.G.E.
Comune di Paceco (TP) Lotto 1 - Via Regina 
Margherita, 18. Locale commerciale di ca mq 
56 composto da ampio vano adibito a bar, retro 
bar, anti w.c., w.c pubblico, riposto e w.c. privato. 
Prezzo base: Euro 69.300,00 (Offerta minima 
pari al 75% del prezzo base Euro 51.975,00) in 
caso di gara aumento minimo Euro 1.000,00. 
Lotto 3 ex 2 - Via Macello, 5. Fabbricato di 3 
livelli f. terra costituito da: Appartamento di mq 
lordi 130 sui piani primo e secondo; Garage di 
mq 22 al p. terra. Prezzo base: Euro 88.900,00 
(Offerta minima pari al 75% del prezzo base 
Euro 66.675,00) in caso di gara aumento mi-
nimo Euro 1.000,00. Vendita senza incanto: 
27/07/2017 ore 17:00, innanzi al professionista 
delegato Avv. Aldo Verro presso lo studio in Tra-
pani Corso Piersanti Mattarella, 228. Deposito 
offerte entro le ore 12:00 del 26/07/2017 presso 
suddetto studio. Maggiori info presso il delega-
to nonché custode giudiziario, tel. 0923.551121 
- 347.8850923 e su www.tribunale.trapani.it, 
www.giustizia.palermo.it e www.astegiudiziarie.
it. (Cod. A362853,A362854).

ESEC. IMM. N. 210/14 R.G.E.
Lotto 4 - Comune di Alcamo (TP) Via Ugo Fo-
scolo, 101. Piena ed intera proprietà di magazzino 
di mq 902,38 al p. seminterrato, con 5 ingressi. 
Locato a terzi. Prezzo base: Euro 59.000,00. Of-
ferta minima pari al 75% del prezzo base in 
caso di gara aumento minimo Euro 3.000,00. 
Vendita senza incanto: 02/08/2017 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).
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ESEC. IMM. N. 153/11 R.G.E.
Comune di Alcamo (TP) Contrada Scampati 
Lotto 1 - civ. 142. Magazzino di ca. mq. 151,74 
commerciali, al p. terreno. Prezzo base: Euro 
5.203,10 (Offerta minima pari al 75% del prez-
zo base Euro 3.902,33) 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 3.380,57 (Offerta minima pari al 
75% del prezzo base Euro 2.535,43) in caso di 
gara aumento minimo Euro 1.000,00. Vendita 
senza incanto: 28/07/2017 ore 09:00, innanzi al 
professionista delegato Avv. Enrico Maria Sinatra 
presso lo studio in Trapani, C.so Italia, 78. De-
posito offerte entro le ore 12:00 del 27/07/2017 
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. 236/11 R.G.E.
Comune di Castellammare del Golfo (TP) Lot-
to 1 - Località Fontanelle. Terreno di ca mq 5.060 
ricadente in zona E1. Prezzo base: Euro 1.200,00 
(Offerta minima Euro 900,00) in caso di gara 
aumento minimo Euro 500,00. Lotto 2 - Loca-
lità Fontanelle. Terreno di ca mq 7.080 ricadente 
in zona E1. Prezzo base: Euro 1.350,00 (Offerta 
minima Euro 1.012,50) in caso di gara aumento 
minimo Euro 500,00. Lotto 3 - Località Balata di 
Baida - Via B. A) Locale terrano di ca mq 55 B) 
Unità immobiliare di ca mq 45 al p. terra composta 
da unico ambiente con ang. cottura, forno a legna 
e locale wc; Unità immobiliare di ca mq 210 al p. 
primo e terrazzo, composta da ingresso, corridoi, 
cucina abitabile, 3 camere, ampio salone, 2 bagni, 
loc. lavanderia e 3 riposti. Prezzo base: Euro 
24.750,00 (Offerta minima Euro 18.562,50) in 
caso di gara aumento minimo Euro 1.000,00. 
Lotto 4 - Località Rama d’Alloro. Terreno di ca 
mq 5.669 ricadente in zona E1. Prezzo base: Euro 
500,00 (Offerta minima Euro 375,00) in caso 
di gara aumento minimo Euro 300,00. Vendita 
senza incanto: 27/07/2017 ore 17:00, innanzi al 
professionista delegato Avv. Aldo Verro presso lo 
studio in Trapani Corso Piersanti Mattarella, 228. 
Deposito offerte entro le ore 12:00 del 26/07/2017 
presso suddetto studio. Maggiori info presso 
il delegato nonché custode tel. 0923/551121 - 
347/8850923 e su www.tribunale.trapani.it, www.
giustizia.palermo.it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. 
A326070,A326071,A326072,A326073).

ESEC. IMM. N. 147/94 R.G.E.
Lotto 3 - Comune di Buseto Palizzolo (TP) Contra-
da Bruca. Piena ed intera proprietà di terreno agri-
colo di ha 1.19.60. Prezzo base: Euro 14.438,50. 
Offerta minima accettabile pari almeno al 75% 
del prezzo base in caso di gara aumento minimo 
Euro 1.000,00. Lotto 4 - Comune di Erice (TP) 
Contrada Finocchio. - C.da Finocchio: Quota pari 
a 1/3 su terreno di are 21; Quota pari a 1/6 su ter-
reno di mq 2.370; - C.da Tangi: Quota pari a 1/3 su 
terreno di are 87.92 con annesso fabbricato rurale; 
- C.da Ballata: Quota pari a 1/6 su terreno di are 
32.27. Prezzo base: Euro 12.983,00. Offerta mi-
nima accettabile pari almeno al 75% del prez-
zo base in caso di gara aumento minimo Euro 
1.000,00. Vendita senza incanto: 06/09/2017 ore 
16:30, innanzi al professionista delegato Avv. Ro-
bertomauro Malato presso lo studio in Trapani Via 
Annibale Scudaniglio, 20. Deposito offerte dalle 
18 alle 19 entro il giorno feriale antecedente la ven-
dita presso suddetto studio. Maggiori info presso il 
delegato nonché custode lun-merc-ven ore 17.30-
19.30 tel. 0923.871282 333.7944932 robertomau-
ro.malato@poste.it e su www.tribunale.trapani.it, 
www.giustizia.palermo.it e www.astegiudiziarie.it. 
(Cod. A328642,A328643).

ESEC. IMM. N. 248/10 + 37/2010 R.G.E.
Comune di Alcamo (TP) Lotto 1/A - Via Mariani, 17. Piena proprietà di locale commerciale di mq 86,55 
al p. terra, composto da vano con piccolo locale sgombero, wc con anti wc. Prezzo base: Euro 31.800,00 
(Offerta minima Euro 23.850,00) in caso di gara aumento minimo Euro 1.000,00. Lotto 1/B - Via 
Tre Santi. Piena proprietà di locale commerciale di mq 32,30 al p. terra composto da vano con stanzino 
uso ufficio. Prezzo base: Euro 11.900,00 (Offerta minima Euro 8.925,00) in caso di gara aumento 
minimo Euro 1.000,00. Lotto 1/C - Via Tre Santi. Piena proprietà di appartamento di mq 137,32 al p. 
primo composto da ingresso-corridoio, cucina-pranzo, salone, bagno, wc, 2 riposti, 2 camere, spogliatoio 
e parte di piccola lavanderia con antistante terrazzo di ca mq 30,53 sul piano di copertura del fabbricato. 
Prezzo base: Euro 70.200,00 (Offerta minima Euro 52.650,00) in caso di gara aumento minimo Euro 
1.000,00. Lotto 1/D - Via Tre Santi. Piena proprietà di appartamento di mq 138,31 al p. secondo composto 
da ingresso-salone, corridoio, cucina-pranzo, disimpegno, wc, 2 riposti, 2 camere, bagno, spogliatoio e 
parte di 2 balconi e di lavanderia con antistante terrazzo di ca mq 29,51. Prezzo base: Euro 68.500,00 
(Offerta minima Euro 51.375,00) in caso di gara aumento minimo Euro 1.000,00. Lotto 1/E - Via Tre 
Santi. Piena proprietà di appartamento di mq 139,43 al p. terzo composto da ingresso-salone, disimpegno, 
wc, cucina, corridoio, 2 riposti, 2 camere, spogliatoio, bagno, parte di 2 balconi e lavanderia con antistante 
terrazzo di ca mq 30,55 sul piano di copertura del fabbricato. Prezzo base: Euro 66.900,00 (Offerta mini-
ma Euro 50.175,00) in caso di gara aumento minimo Euro 1.000,00. Lotto 2 - Via Lungomare Alcamo 
Marina. Piena proprietà di appartamento di mq 77,93 composto da: ingresso, corridoio, riposto, 2 camere 
e wc al p. terra; soggiorno-pranzo con ang. corttura, wc con antiwc, e camera al p. primo. Prezzo base: 
Euro 26.400,00 (Offerta minima Euro 19.800,00) in caso di gara aumento minimo Euro 1.000,00. 
Lotto 3/A - Contrada Mulinello. Piena proprietà di terreno composto da più appezzamenti per mq 1650; 
Quota pari a 1/2 su terreno di mq 350 e fabbricato rurale di mq 52 al p. terra. Prezzo base: Euro 10.800,00 
(Offerta minima Euro 8.100,00) in caso di gara aumento minimo Euro 1.000,00. Lotto 3/B - Contrada 
Mulinello. Piena proprietà di terrreno di mq 1.095; Quaota pari a 1/2 su terreno di mq 144. Prezzo base: 
Euro 9.500,00 (Offerta minima Euro 7.125,00) in caso di gara aumento minimo Euro 1.000,00. Lotto 
7/A - Via Monte Bonifato, 153. Piena proprietà di appartamento di mq 169,82 al p. secondo composto da 
ingresso-salone, cucina-pranzo, disimpegno, 2 camere, bagno, lavanderia, riposto e il 60% di 2 balconi. 
Prezzo base: Euro 61.700,00 (Offerta minima Euro 46.275,00) in caso di gara aumento minimo Euro 
1.000,00. Lotto 7/B - Via Monte Bonifato, 153. Piena proprietà di garage di mq 15 al p. terra. Prezzo base: 
Euro 9.000,00 (Offerta minima Euro 6.750,00) in caso di gara aumento minimo Euro 1.000,00. Lotto 
8/A - Via Domenico La Bruna, 17. Piena proprietà di appartamento di ca 437,32 composto da ingresso, 
loc. segreteria, amministrazione, ampio corridoio, aula conferenze, sala riunioni docenti, aula didattica, 
aula informatica, sala elaborazione dati, direzione sala progettazione, sala operativa ISO, sala produzio-
ne software, 2 disimpegni, 5 wc con anti wc oltre wc per disabili, riposto. Compresi baconi e 2 ampie 
verande. Prezzo base: Euro 338.360,00 (Offerta minima Euro 253.770,00) in caso di gara aumento 
minimo Euro 2.000,00. Lotto 8/B - Via Domenico La Bruna, 17. Piena proprietà di garage di mq 21 al p. 
seminterrato. Prezzo base: Euro 11.820,00 (Offerta minima Euro 8.865,00) in caso di gara aumento 
minimo Euro 1.000,00. Lotto 9/A - Via Arancio, 123. Piena proprietà di appartamento di ca mq 58,96 al 
p. terra composto da ingresso-salone, camera, cucina-pranzo, bagno, sgombero e riposto nel sottoscala. 
Prezzo base: Euro 25.800,00 (Offerta minima Euro 19.350,00) in caso di gara aumento minimo 
Euro 1.000,00. Lotto 9/B - Via Arancio, 121. Piena proprietà di appartamento di ca mq 57,66 al p. primo 
composto da ingresso-soggiorno, pranzo, camera, cucina e bagno oltre mq 6.16 di balcone. Prezzo base: 
Euro 33.200,00 (Offerta minima Euro 24.900,00) in caso di gara aumento minimo Euro 1.000,00. 
Lotto 9/C - Via Arancio, 121. Piena proprietà di immobile su 2 livelli composto da ingresso-salone, bagno, 
sgombero, camera, disimpegno riposto e balcone al p. secondo di ca mq 58,51; soggiorno-camera-pranzo, 
bagno, riposto, sgombero al p. terzo di ca mq 29,28 oltre ampia veranda di ca mq 29,04. Prezzo base: 
Euro 53.900,00 (Offerta minima Euro 40.425,00) in caso di gara aumento minimo Euro 1.000,00. 
Lotto 10/C - Via Baldassare Massa, 61. Piena proprietà di appartamento di ca mq 97,07 al p. primo 
composto da ingresso, salone, corridoio, disimpegno, bagno, riposto, 2 camere, cucina-pranzo, wc-lavan-
deria con anti wc, oltre balconi per ca mq 16,66. Prezzo base: Euro 66.900,00 (Offerta minima Euro 
50.175,00) in caso di gara aumento minimo Euro 1.000,00. Vendita senza incanto: 28/07/2017 ore 
16:00, innanzi al professionista delegato Avv. Loredana Casano presso lo studio in Trapani Via del Fiore, 
20 - Contrada Xitta. Deposito offerte entro le ore 16:00 del 27/07/2017 presso suddetto studio. Maggiori 
info presso il delegato nonché custode tel. 0923.25402 320.8344373 e su www.tribunale.trapani.it, www.
giustizia.palermo.it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. da: A349876 a A349900).


