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PROCEDIMENTO CONTENZIOSO N. 1809/15 
Lotto 1 - Comune di Trapani (TP) Località Vil-
la Rosina - Via delle Oreadi, 14. Appartamento 
di mq 130,67 al p. primo. Cert. En.: Classe G. 
Locato a terzi. Prezzo base: Euro 100.000,00 
(Offerta minima pari al 75% del prezzo base 
Euro 75.000,00) in caso di gara aumento mi-
nimo Euro 1.000,00. Vendita senza incanto: 
14/09/2017 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 13/09/2017 presso 
lo studio del delegato. Maggiori info presso il 
delegato tel. 0923.551121 - 347.8850923 e su 
www.tribunale.trapani.giustizia.it, www.giusti-
zia.palermo.it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. 
A389202).

ESEC. IMM. N. 39/11 R.G.E.
Lotto unico - Comune di Alcamo (TP) C.da Mo-
linello 402/B. Piena proprietà di complesso im-
mobiliare comprendente 2 fabbricati autonomi: 
A) locale deposito-sgombero al p. seminterrato 
trasformato abusivamente in 2 unità abitative; 
B) corpo abusivo costituito da 2 unità abitative 
una porzione del quale ricade su particella non 
pignorata; area pertinenziale. Prezzo base: Euro 
64.000,00. Offerta minima accettabile pari al-
meno al 75% del prezzo base in caso di gara 
aumento minimo Euro 1.000,00. Vendita sen-
za incanto: 12/09/2017 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 11/09/2017 
presso lo studio del delegato. Maggiori info pres-
so il delegato nonché custode tel. 0923.548274 
348.8088614 e su www.tribunale.trapani.giusti-
zia.it, www.giustizia.palermo.it e www.astegiudi-
ziarie.it. (Cod. A390687).

ESEC. IMM. N. 90/16 R.G.E.
Lotto 1 - Comune di Trapani (TP) C.da Xitta - 
Via Ponte Salemi. Villetta unifamiliare composta 
da ampio salone, cucina, riposto, wc e antiwc, 
disimpegno e veranda coperta al p. terra; 3 vani 
letto, bagno, ripostiglio, disimpegno e verande al 
p. primo; Giardino esterno recintato di ca mq 260. 
Occupato dagli esecutati. Prezzo base: Euro 
190.336,27 (Offerta minima pari al 75% del 
prezzo base Euro 142.753,00) in caso di gara 
aumento minimo Euro 3.500,00. Vendita senza 
incanto: 12/09/2017 ore 17:00, innanzi al profes-
sionista delegato Avv. Maria Antonietta Cangemi 
presso lo studio in Erice - Casa Santa, Via Fra-
scati, 37. Deposito offerte entro le ore 12:00 del 
11/09/2017 presso lo studio del delegato. Mag-
giori info presso il delegato, tel. 0923.562949 
- 329.1795626 e su www.tribunale.trapani.giu-
stizia.it, www.giustizia.palermo.it e www.aste-
giudiziarie.it. (Cod. A390645).

ESEC. IMM. N. 2/91 R.G.E.
Comune di Alcamo (TP) Lotto 1 - Via Chimenti, 
105. Piena proprietà su 1/2 indiviso di fabbricato 
non abitato. Prezzo base: Euro 3.648,00 (Offer-
ta minima pari al 75% del prezzo base Euro 
2.736,00) in caso di gara aumento minimo Euro 
500,00. Lotto 3 - Contrada Orlando-Cavaseno. 
Piena ed intera proprietà di terreno di are 81 cir-
ca. Prezzo base: Euro 3.150,00 (Offerta mini-
ma pari al 75% del prezzo base Euro 2.363,00) 
in caso di gara aumento minimo Euro 1.000,00. 
Vendita senza incanto: 12/09/2017 ore 17:00, 
innanzi al professionista delegato Avv. Maria An-
tonietta Cangemi, presso lo studio in Erice, Casa 
Santa, Via Frascati, 37. Deposito offerte entro le 
ore 12:00 del 11/09/2017 presso suddetto studio. 
Maggiori info presso il delegato tel. 0923/562949-
569314; 329.1795626 e su www.tribunale.trapa-
ni.it, www.giustizia.palermo.it e www.astegiudi-
ziarie.it. (Cod. A292984,A292986).

ESEC. IMM. N. 10/14 R.G.E.
Lotto Unico - Comune di Erice (TP) Via Vul-
cano, 33. Piena ed intera proprietà di fabbricato 
composto da veranda, vano con ang. cottura e w.c. 
con antibagno al p. terra; 2 camere, w.c. e disim-
pegno al p. primo. Il bene è soggetto a demoli-
zione poiché realizzato in assenza di concessione 
edilizia, (eccetto porzione di mq 29,04 al p. terra) 
Cert. En.: Classe E. Terreno ove insiste box auto 
di ca mq 30,48. Sussistono difformità. 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 1.000,00. Vendita 
senza incanto: 08/09/2017 ore 10:00, innanzi al 
professionista delegato Avv. Valeria Denaro pres-
so lo studio legale Colli - Messina in Trapani Via 
Virgilio, 11. Deposito offerte dalle ore 10 alle ore 
12 entro il 07/09/2017 presso suddetto studio. 
Maggiori info presso il delegato nonché custode 
giudiziario, tel. 339.7207802 e su www.tribunale.
trapani.it, www.giustizia.palermo.it e www.aste-
giudiziarie.it. (Cod. A362192).

ESEC. IMM. N. 108/15 R.G.E.
Lotto unico - Comune di Alcamo (TP) Via Giu-
seppe Ferro, 1 angolo C.so VI Aprile. Piena pro-
prietà di appartamento su più livelli composto da 
ingresso-scala, salotto, pranzo, cucina, disimpe-
gno-stireria, wc, pozzo luce al p. secondo di mq 
94,24; disimpegno, studio, cameretta, wc al p. 
ammezzato di mq 42,59; cucina-soggiorno-di-
simpegno, camera, bagno, lavanderia al p. terzo 
di mq 62,73 oltre veranda di mq 29,40. Sussi-
stono difformità sanabili. Prezzo base: Euro 
175.000,00. Offerta minima accettabile pari 
almeno al 75% del prezzo base in caso di gara 
aumento minimo Euro 2.000,00. Vendita senza 
incanto: 05/09/2017 ore 18:00, innanzi al profes-
sionista delegato Avv. Antonella Cangemi presso 
lo studio in Trapani Via Villanova, 4. Deposito of-
ferte entro le ore 18:00 del 04/09/2017 presso lo 
studio del delegato. Maggiori info presso il dele-
gato nonché custode giudiziario, tel. 0923.548274 
- 348.8088614 e su www.tribunale.trapani.giusti-
zia.it, www.giustizia.palermo.it e www.astegiudi-
ziarie.it. (Cod. A389114).

CAUSA C. N. 467/10 R.G.
Lotto 1 - Comune di Alcamo (TP) Via Grutta, 
22. Piena proprietà di terreno di Ha 1.86.70 con 
fabbricato rurale. Prezzo base: Euro 221.998,54 
(Offerta minima pari al 75% del prezzo base 
Euro 166.498,91) in caso di gara aumento mi-
nimo Euro 1.000,00. Vendita senza incanto: 
19/09/2017 ore 16:30, innanzi al professionista 
delegato Avv. Carlo Castelli presso lo studio in 
Trapani Via Virgilio, 37/A. Deposito offerte entro 
le ore 12:00 del 18/09/2017 presso suddetto studio. 
Maggiori info presso il delegato tel. 0923.23280 e 
su www.tribunale.trapani.it, www.giustizia.paler-
mo.it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A341670).

ESEC. IMM. N. 27/15 R.G.E.
Lotto Unico - Comune di Alcamo (TP) Via Vito 
Schifano, 5. Piena ed intera proprietà di apparta-
mento di mq cat.li 144 al p. primo Sussistono ir-
regolarità sanabili. Prezzo base: Euro 67.776,45 
(Offerta minima pari al 75% del prezzo base 
Euro 50.832,34) in caso di gara aumento mi-
nimo Euro 1.500,00. Vendita senza incanto: 
04/09/2017 ore 17:00, innanzi al professionista 
delegato Avv. Noemi Genovese presso lo studio 
in Trapani, C.so Italia, 78. Deposito offerte en-
tro le ore 12:00 del 01/09/2017 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. A376442).

ESEC. IMM. N. 62/16 R.G.E.
Lotto unico - Comune di Valderice (TP) Contra-
da Bonagia - Via Nausica, 40. Piena proprietà di 
villetta composta da ingresso, salone, 2 camere, 
stanza armadio, disimpegno, bagno, riposto, w.c., 
dispensa al p. terra di mq 97,16; vano sgombero 
(ex garage) al p. scantinato di mq 21,49; terreno 
annesso. Cert. En.: Classe G. Prezzo base: Euro 
155.000,00 (Offerta minima pari al 75% del 
prezzo base Euro 116.250,00) in caso di gara 
aumento minimo Euro 1.000,00. Vendita senza 
incanto: 20/09/2017 ore 18:00, apertura buste 
ore 17:50 innanzi al professionista delegato Avv. 
Roberto Guarnotta presso lo studio in Trapani Via 
Virgilio, 11. Deposito offerte entro le ore 12:00 
del 19/09/2017 presso suddetto studio. Maggiori 
info presso il delegato nonché custode giudizia-
rio, tel. 0923.593152 338.1720459 e su www.tri-
bunale.trapani.giustizia.it, www.giustizia.paler-
mo.it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A388707).

ESEC. IMM. N. 106/14 R.G.E.
Lotto unico - Comune di Erice (TP) Via Vecchia 
Martogna, 33. Piena ed intera proprietà di appar-
tamento di mq cat.li 123 al p. sesto; Posto auto 
di mq 12. Classe Energ. G. Prezzo base: Euro 
53.437,50 (Offerta minima pari al 75% del 
prezzo base Euro 40.078,13) in caso di gara 
aumento minimo Euro 1.500,00. Vendita senza 
incanto: 04/09/2017 ore 17:30, innanzi al profes-
sionista delegato Avv. Noemi Genovese presso lo 
studio in Trapani C.so Italia, 78. Deposito offerte 
entro le ore 12:00 del 01/09/2017 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. A369172).



ESEC. IMM. N. 131/15 R.G.E.
Comune di Trapani (TP) Lotto 1 - Via Canale 
Scalabrino, 166. Piena proprietà per la quota di 
1000/1000 di appartamento di mq 169,90 circa, 
posto al p. terra e composto da ingresso, corri-
doio-disimpegno, 2 camere, vano studio, salone, 
cucina, 2 bagni, ripostiglio e veranda coperta; 
nonché per la quota di 1/2 su giardino di mq 223 
in comproprietà con il piano primo. Cert. En.: 
Classe D. Prezzo base: Euro 92.306,25 (Offer-
ta minima pari al 75% del prezzo base Euro 
69.229,69) in caso di gara aumento minimo 
Euro 2.000,00. Lotto 2 - Via Dei Pelagi. Piena 
proprietà per la quota di 500/1000 di locale ter-
rano adibito a garage di mq 63,25 circa. Prezzo 
base: Euro 10.213,59 (Offerta minima pari al 
75% del prezzo base Euro 7.660,20) in caso di 
gara aumento minimo Euro 1.000,00. Vendita 
senza incanto: 06/09/2017 ore 10:00, innanzi al 
professionista delegato Avv. Valeria Denaro pres-
so lo studio legale Colli-Messina, in Trapani, Via 
Virgilio, 11. Deposito offerte entro le ore 12:00 
del 05/09/2017 presso suddetto studio. Maggiori 
info presso il delegato tel. 339.7207802 e presso 
il custode giudiziario Avv. Sergio Cangelosi tel. 
0924.31728 e su www.tribunale.trapani.it, www.
giustizia.palermo.it e www.astegiudiziarie.it. 
(Cod. A359106,A359107).

ESEC. IMM. N. 183/12 R.G.E.
Lotto 2 - Comune di Trapani (TP) Via Ludwig 
Van Beethoven ang. Via Erice Mazara. Piena pro-
prietà di locale commerciale di mq lordi 1.347 
oltre terrazza scoperta, costituito da: p. terra sop-
palcato; ingresso con scala di accesso al p. pri-
mo; zona vendita al p. secondo; uffici al p. terzo. 
Prezzo base: Euro 320.000,00 (Offerta minima 
pari al 75% del prezzo base Euro 240.000,00) 
in caso di gara aumento minimo Euro 5.000,00. 
Vendita senza incanto: 15/09/2017 ore 16:00, 
innanzi al professionista delegato Dott. Andrea 
Fazio presso lo studio in Trapani Via Plauto, 24. 
Deposito offerte entro le ore 18:00 del 14/09/2017 
presso suddetto studio. Maggiori info presso il 
delegato nonché custode tel. 0923.593729 e su 
www.tribunale.trapani.it, www.giustizia.palermo.
it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A318191).

ESEC. IMM. N. 132/15 R.G.E.
Lotto unico - Comune di Paceco (TP) Via Goldo-
ni, 46. Appartamento su 3 livelli f. terra con am-
pio androne, vano scala e magazzino di ca mq 42 
al p. terra avente anche accesso indipendente dal-
la strada. Classe Energ. D. Sussistono irregolarità. 
Prezzo base: Euro 46.865,00 (Offerta minima 
pari al 75% del prezzo base Euro 35.148,00) in 
caso di gara aumento minimo Euro 3.000,00. 
Vendita senza incanto: 17/08/2017 ore 18:00, 
innanzi al professionista delegato Avv. Michele 
Virgilio presso lo studio in Trapani Via San Mi-
chele, 4. Deposito offerte entro le ore 12:00 del 
16/08/2017 presso suddetto studio. Maggiori info 
presso il delegato tel. 0923.23854, 339.7364652 e 
su www.tribunale.trapani.it, www.giustizia.paler-
mo.it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A341664).

ESEC. IMM. N. 137/15 R.G.E.
Lotto unico - Comune di Alcamo (TP) Contra-
da Mulinello. Piena ed intera proprietà di villetta 
costituita da: fabbricato principale composto da 
4 vani, cucina, bagno, accessori, veranda coper-
ta; piccolo fabbricato (di natura abusiva) adibi-
to a magazzino oltre struttura precaria in legno 
(di natura abusiva), insistente su terreno di mq 
750. Cert. En.: Classe F. Prezzo base: Euro 
115.000,00 (Offerta minima pari al 75% del 
prezzo base Euro 86.250,00) in caso di gara 
aumento minimo Euro 1.000,00. Vendita senza 
incanto: 21/09/2017 ore 17:00, innanzi al pro-
fessionista delegato Avv. Maria Cristina Pirrone 
presso lo studio in Alcamo Via Napoli, 2. Deposi-
to offerte entro le ore 12:00 del 20/09/2017 presso 
suddetto studio. Maggiori info presso il delegato 
nonché custode giudiziario, tel. 0924.21729 - 
349.1474849 e su www.tribunale.trapani.giusti-
zia.it, www.giustizia.palermo.it e www.astegiudi-
ziarie.it. (Cod. A388697).

ESEC. IMM. N. 207/08 R.G.E.
Lotto 12 - Comune di Paceco (TP) Via Arimon-
di, 12. Piena ed intera proprietà di fabbricato per 
civile abitazione di mq 127,33, composto da: in-
gresso/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 
31.000,00 (Offerta minima pari al 75% del 
prezzo base Euro 23.250,00) in caso di gara 
aumento minimo Euro 1.000,00. Vendita senza 
incanto: 13/09/2017 ore 13:00, innanzi al profes-
sionista delegato Avv. Patrizia Brignone presso 
lo studio in Trapani Via Giudecca, 69. Deposito 
offerte entro le ore 12:00 del 12/09/2017 presso 
suddetto studio. Maggiori info presso il delega-
to nonché custode giudiziario, tel. 0923.871944, 
389.9483598 e su www.tribunale.trapani.it, www.
giustizia.palermo.it e www.astegiudiziarie.it. 
(Cod. A348069).

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 
3.000,00 (Offerta minima Euro 2.250,00) in 
caso di gara aumento minimo Euro 500,00. 
Lotto 2 - Comune di Custonaci (TP) Contrada 
Lentina - Strada provinciale Lentina-Castelluz-
zo. Piena ed intera di proprietà di fabbricato di 
ca mq 120 lordi, in corso di costruzione con ter-
reno annesso di oltre mq 450. Prezzo base: Euro 
70.500,00 (Offerta minima Euro 52.875,00) in 
caso di gara aumento minimo Euro 1.000,00. 
Vendita senza incanto: 20/09/2017 ore 12:00, 
innanzi al G.D. Dott. Vincenzo Carnì presso Tri-
bunale di Trapani. Deposito offerte entro le ore 
12:00 del 19/09/2017 in Cancelleria Fallimentare. 
Maggiori info in Cancelleria Fallimentare o pres-
so il curatore Avv. Anna Fiorella Colbertaldo tel. 
0923.23214 e su www.tribunale.trapani.it, www.
giustizia.palermo.it e www.astegiudiziarie.it. 
(Cod. A375726,A375727).
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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 terreno adibito a seminativo e in parte a vigneto, 
per una sup. complessiva di ha 4.62.77. Prezzo 
base: Euro 39.046,22 (Offerta minima pari al 
75% del prezzo base Euro 29.284,67) in caso 
di gara aumento minimo Euro 1.000,00. Lot-
to 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 31.574,81 (Offerta minima pari al 
75% del prezzo base Euro 23.681,11) in caso 
di gara aumento minimo Euro 1.000,00. Lotto 
3 - Comune di Buseto Palizzolo (TP) Contrada 
Bruca. Piena proprietà di fondo rustico costitui-
to 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 37.972,93 (Offerta minima pari al 75% 
del prezzo base Euro 28.749,70) in caso di gara 
aumento minimo Euro 1.000,00. Vendita senza 
incanto: 04/09/2017 ore 16:30, innanzi al pro-
fessionista delegato Avv. Noemi Genovese pres-
so lo studio in Trapani, C.so Italia 78. Deposito 
offerte entro le ore 12:00 del 01/09/2017 presso 
suddetto studio. Maggiori info presso il delega-
to nonché custode giudiziario, tel. 320.3318227 
e su www.tribunale.trapani.it, www.giustizia.
palermo.it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. 
A359969,A359970,A359971).

ESEC. IMM. N. 201/13 R.G.E.
Lotto Unico - Comune di Paceco (TP) Via Trie-
ste, 4. Fabbricato civile su 2 livelli, costituito da 2 
vani al p. terra e vano sottotetto al p. primo acces-
sibile da scala in legno. Classe Energ. G. Prezzo 
base: Euro 19.000,00 (Offerta minima pari al 
75% del prezzo base Euro 14.250,00) in caso 
di gara aumento minimo Euro 1.000,00. Vendi-
ta senza incanto: 13/09/2017 ore 16:30, innanzi 
al professionista delegato Avv. Giovanni Burga-
rella presso lo studio in Erice Via Reggio Cala-
bria, 14. Deposito offerte entro le ore 12:00 del 
12/09/2017 presso suddetto studio. Maggiori info 
presso il delegato nonché custode giudiziario, tel. 
348.7389586 - 0923.360474 e su www.tribunale.
trapani.it, www.giustizia.palermo.it e www.aste-
giudiziarie.it. (Cod. A361673).

ESEC. IMM. N. 251/12 R.G.E.
Comune di Alcamo (TP) Lotto 1 - Contrada 
Maruggi. Piena proprietà di terreno di quali-
tà vigneto esteso are 01.08. Prezzo base: Euro 
540,00 in caso di gara aumento minimo Euro 
100,00. Lotto 2 - Via Gen. A. Diaz, 271. Piena 
proprietà di appartamento al p. primo composto 
da ingresso, salone, soggiorno, cucina, came-
ra, bagno, cameretta e ripostiglio. Prezzo base: 
Euro 28.200,00 in caso di gara aumento mini-
mo Euro 1.000,00. Lotto 3 - Contrada Piranio. 
Piena proprietà di: terreno agricolo (ha 3, a 32, 
ca 7) produttivo a vigneto e fabbricato rurale uso 
magazzino-deposito attrezzi. Prezzo base: Euro 
15.500,00 in caso di gara aumento minimo 
Euro 1.000,00. Lotto 4 - Contrada Cutrina. Piena 
proprietà di terreno qualità seminativo, vigneto. 
Prezzo base: Euro 10.200,00 in caso di gara 
aumento minimo Euro 1.000,00. Lotto 5 - Con-
trada Cutrina. Piena proprietà di terreno agricolo 
seminativo. Prezzo base: Euro 2.550,00 in caso 
di gara aumento minimo Euro 500,00. Lotto 
6 - Contrada Cutrina. Piena proprietà di terreno 
agricolo seminativo. Prezzo base: Euro 4.200,00 
in caso di gara aumento minimo Euro 800,00. 
Lotto 7 - Contrada Cutrina. Piena proprietà di 
terreno vigneto/seminativo e fabbricato rurale. 
Prezzo base: Euro 24.500,00 in caso di gara 
aumento minimo Euro 1.000,00. Vendita senza 
incanto: 07/09/2017 ore 18:00, innanzi al profes-
sionista delegato Avv. Giacomo Cangemi presso 
lo studio in Trapani Via Nino Bixio, 110. Deposi-
to offerte entro le ore 18:00 del 06/09/2017 presso 
suddetto studio. Offerta minima accettabile pari 
almeno al 75% del prezzo base. Sussistono irre-
golarità sanabili. Maggiori info presso il delega-
to nonché custode giudiziario, tel. 0923.548274; 
348.8088614 e su www.tribunale.trapani.it, www.
giustizia.palermo.it e www.astegiudiziarie.it. 
(Cod. A327996,A327997,A327998,A327999,A3
28000,A328001,A328002).


