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DIV. GIUD. N. 2775/15 R.G.
Lotto Unico - Comune di Alcamo (TP) Contrada 
Bosco Cavaseno - Via Don Bosco. Piena ed in-
tera proprietà di fabbricato sui piani terra di mq 
106,11 e seminterrato di mq 112,88, oltre terre-
no di mq 1.070 non coltivato, comprendente 2 
spianali di acceso all’ immobile. Prezzo base: 
Euro 35.000,00 (Offerta minima pari al 75% 
del prezzo base Euro 26.250,00) in caso di gara 
aumento minimo Euro 1.000,00. Vendita senza 
incanto: 12/09/2017 ore 17:00, innanzi al profes-
sionista delegato Avv. Anna Fiorella Colbertaldo 
presso lo studio in Trapani Via Orlandini, 29. De-
posito offerte entro le ore 12:00 del 11/09/2017 
previo appuntamento, presso suddetto studio. 
Maggiori info presso il delegato tel. 0923.23214, 
333.8697212, studio@fcolbertaldo.191.it, presso 
custode Avv. Giuseppe Barraco tel. 0923.409165 
- 328.4296433 e su www.tribunale.trapani.it, 
www.giustizia.palermo.it e www.astegiudiziarie.
it. (Cod. A340447).

ESEC. IMM. N. 11/16 R.G.E.
Lotto Unico - Comune di Alcamo (TP) Via Au-
tonomia Siciliana, 17. Piena proprietà di appar-
tamento al p. primo, edificio 2, scala B, int. 1, 
composto da ingresso-soggiorno, cucina-pranzo, 
camera matrimoniale, camera singola, corridoio, 
ripostiglio, bagno, servizio, balconi, lavanderia 
oltre posto auto. Sussistono difformità. Prezzo 
base: Euro 67.000,00 (Offerta minima pari al 
75% del prezzo base Euro 50.250,00) in caso 
di gara aumento minimo Euro 2.500,00. Ven-
dita senza incanto: 12/09/2017 ore 17:00, in-
nanzi al professionista delegato Avv. Giuseppe 
Adragna presso lo studio in Trapani Corso Ita-
lia, 25. Deposito offerte entro le ore 12:00 del 
11/09/2017 presso suddetto studio. Maggiori info 
presso il delegato nonché custode giudiziario, tel. 
0923.541168 - 347.6740724 e su www.tribunale.
trapani.it, www.giustizia.palermo.it e www.aste-
giudiziarie.it. (Cod. A367172).

ESEC. IMM. N. 19/12 R.G.E.
Lotto 2 - Comune di Paceco (TP) Contrada Marghe-
rita. Piena proprietà di terreno ove insiste immobile 
non inserito in mappa. Prezzo base: Euro 7.582,50. 
Offerta minima pari al 75% del prezzo base in 
caso di gara aumento minimo Euro 1.000,00. 
Vendita senza incanto: 26/09/2017 ore 16:00, in-
nanzi al professionista delegato Avv. Robertomau-
ro Malato presso lo studio in Trapani Via Annibale 
Scudaniglio, 20. Deposito offerte entro le ore 19:00 
del 25/09/2017 presso suddetto studio. Maggiori 
info presso il delegato lunedì/mercoledì/venerdì ore 
17.30-19.30, previo appuntamento tel. 0923/871282 
333/7944932 robertomauro.malato@poste.it, av-
vrobertomauromalato@avvocatiforotrapani.it o c/o 
custode Dott. Antonino Aloia tel. 347/0495025 e su 
www.tribunale.trapani.it, www.giustizia.palermo.it 
e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A304833).

ESEC. IMM. N. 67/93 R.G.E.
Lotto 2 - Comune di Trapani (TP) Località Xitta - 
Via della Vigna, 19. Quota pari a 1/2 su fabbricato a 3 
elevazioni fuori terra, di sup. coperta pari a mq. 315 al 
p. terra; mq. 264 al p. primo e mq. 236 al p. secondo. 
Prezzo base: Euro 22.500,00. Offerta minima pari 
al 75% del prezzo base in caso di gara aumento 
minimo Euro 1.000,00. Vendita senza incanto: 
27/09/2017 ore 19:30, innanzi al professionista dele-
gato Avv. Pasquale Liga presso lo studio in Trapani, 
C.so Italia, 77. Deposito offerte entro le ore 19:00 del 
26/09/2017 presso suddetto studio. Maggiori info c/o 
delegato nonché custode tel. 0923.549495 e su www.
tribunale.trapani.it, www.giustizia.palermo.it e www.
astegiudiziarie.it. (Cod. A207630).

DIV. GIUD. N. 2038/15 R.G.
Comune di Alcamo (TP) Lotto 1 - Via Comm. 
G. Navarra, 46. Piena ed intera proprietà di unità 
immobiliare di ca mq 348,1 su 3 livelli compo-
sta da: androne, ripostiglio e stanza uso cisterna 
al p. terra; 2 camere, 2 bagni, cucina, salotto, 
soggiorno, camera comunicante con cucina, la-
vanderia, ampia veranda scoperta al p. primo; 
stanza da letto, camerino, piccolo bagno, cucina, 
soggiorno e soffitta-ripostiglio. Occupata. Prezzo 
base: Euro 85.110,00 (Offerta minima pari al 
75% del prezzo base Euro 63.833,00) in caso 
di gara aumento minimo Euro 5.000,00. Lotto 
2 - Frazione Alcamo Marina - Contrada Calatubo. 
Piena ed intera proprietà di terreno residenzia-
le di ca mq 565 ricadente in zona BR5. Prezzo 
base: Euro 8.105,00 (Offerta minima pari al 
75% del prezzo base Euro 6.079,00) in caso di 
gara aumento minimo Euro 2.000,00. Lotto 3 
- Frazione Alcamo Marina - Contrada Calatubo. 
Piena ed intera proprietà di terreno residenzia-
le di ca mq 735 ricadente in zona FT2. Prezzo 
base: Euro 9.226,00 (Offerta minima pari al 
75% del prezzo base Euro 6.950,00) in caso di 
gara aumento minimo Euro 2.000,00. Vendita 
senza incanto: 23/09/2017 ore 11:30, innanzi 
al professionista delegato Avv. Maria Antonietta 
Cangemi presso i locali in Erice-Casa Santa, Via 
Frascati 37. Deposito offerte entro le ore 12:00 
del 22/09/2017 presso suddetto studio. Mag-
giori info presso il delegato tel. 0923.562949, 
329.1795626 e su www.tribunale.trapani.it, 
www.giustizia.palermo.it e www.astegiudiziarie.
it. (Cod. A357623,A357624,A357625).

ESEC. IMM. N. 132/13 R.G.E.
Lotto unico - Comune di Erice (TP) frazione 
Ballata - via Carlo Rosselli n.42. Fabbricato per 
civile abitazione a 2 elevazioni f.t., di comples-
sivi mq 89,84 netti (escluse verande e balconi), 
composto da cucina- soggiorno, disimpegno, wc e 
piccola veranda in parte coperta (di mq 19,31 net-
ti) a p.t., e da 3 camere, disimpegno, wc, terrazza 
scoperta (di mq 10,10 netti) e terrazza coperta (di 
mq 82,66 netti) a p.1°. Classe energetica E. Sus-
sistono difformità catastali e urbanistiche Censito 
nel NCEU di Erice al foglio 303 particella 213 
sub 5. Prezzo base: euro 44.300,00; in caso di 
gara, aumento minimo: euro 1.000,00. Offerta 
minima per partecipare all’asta (pari al 75% 
del presso base) ex art.571 cpc: euro 33.225,00. 
Vendita senza incanto: 22/09/2017 ore 16:00, 
innanzi al professionista delegato Avv. Alberto 
Piacentino presso il suo studio in Trapani, Corso 
Italia n.98. Deposito offerte entro le 12 del giorno 
antecedente la vendita presso il suddetto studio. 
Maggiori info presso il delegato e custode giudi-
ziario, (0923.24428 – 347.6160333) nonchè su 
www.tribunale.trapani.it, www.giustizia.palermo.
it e www.astegiudiziarie.it (Cod. A369767).

INFORMAZIONI GENERALI
TUTTO QUELLO CHE È NECESSARIO 
SAPERE PER UNA PARTECIPAZIONE 

CONSAPEVOLE
Tutti i cittadini possono partecipare alle vendite 
giudiziarie, tranne il debitore esecutato. Il valore 
dell’ immobile in vendita viene stimato da un perito 
nominato dal giudice dell’ esecuzione. Nessun onere 
è posto a carico dell’ aggiudicatario, oltre al prezzo 
di aggiudicazione e le spese di registrazione o di IVA 
e di trascrizione dell’atto di acquisto. La vendita, 
disposta dal giudice attraverso apposita ordinanza, 
può essere effettuata innanzi allo stesso giudice 
presso il Tribunale di pertinenza, oppure da un notaio 
o da un altro professionista appositamente delegato 
presso il suo studio o nel luogo da lui indicato. 
Per poter partecipare ad una vendita l’interessato 
deve depositare l’offerta/domanda di acquisto in 
bollo (euro 14,62), secondo i tempi e le modalità 
indicati nell’ordinanza di fissazione della vendita 
o nell’avviso di vendita. All’offerta/domanda deve 
essere allegato un assegno circolare non trasferibile 
intestato alla procedura o al professionista delegato 
(salvo diversa disposizione prevista nell’ordinanza) 
a titolo di cauzione (nella misura del 10% del prezzo 
proposto dall’offerente per le vendite senza incanto 
e nella misura del 10% del prezzo base d’asta per 
le vendite con incanto) e, limitatamente ad alcune 
vendite con incanto -delegate a notaio prima del 
marzo 2006-, un secondo assegno circolare non 
trasferibile di importo pari al 15% o 20% (si verifichi 
sempre l’avviso di vendita) del prezzo base quale 
anticipo spese (salvo successivo conguaglio solo per 
l’aggiudicatario). Nell’ipotesi di aggiudicazione la 
cauzione viene accreditata in conto prezzo. Il termine 
per il versamento del saldo prezzo è di sessanta 
giorni dall’aggiudicazione (fatte salve diverse 
indicazioni del giudice o del delegato). Nell’ipotesi 
in cui l’aggiudicatario non versi il saldo prezzo entro 
il termine fissato, il giudice pronuncia la perdita 
della cauzione a titolo di multa. Con il decreto di 
trasferimento il giudice ordina la cancellazione delle 
formalità negative (trascrizioni, iscrizioni, ecc.). Il 
decreto di trasferimento costituisce titolo esecutivo 
in forza il quale l’aggiudicatario dell’immobile può 
agire esecutivamente nei confronti del debitore o 
di chiunque si trovi nella detenzione dell’immobile 
senza titolo opponibile alla procedura. 

Si segnala che DAL MESE DI MARZO 2006: 
1) la nomina del custode diverso dal debitore è 
obbligatoria se l’immobile non è occupato dal 
debitore o se ha una qualche utilità; 
2) il custode ha il compito di rendere visitabile 
l’immobile posto all’asta; 
3) il giudice può decidere la liberazione 
dell’immobile sin dopo il pignoramento; 
4) resta possibile proporre offerte al rialzo, non 
più della misura di 1/6 ma in quella di 1/5, dopo 
l’aggiudicazione in caso di vendita con incanto, 
entro il decimo giorno successivo alla stessa; 
5) gli offerenti che non si presentano alla gara finale 
rischiano di  perdere la cauzione. 

Maggiori informazioni possono essere richieste 
presso la Cancelleria del Tribunale di pertinenza; 
quelle sulle procedure delegate potranno essere 
richieste direttamente al professionista delegato al 
recapito e secondo gli orari da esso indicati.  

NOTA: LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
E LA SUCCESSIVA PARTECIPAZIONE ALLA 

VENDITA IMPLICA LA CONOSCENZA 
INTEGRALE E L’ACCETTAZIONE 

INCONDIZIONATA DI QUANTO CONTENUTO 
NELLA PERIZIA E NELL’ORDINANZA O 

AVVISO DI VENDITA, DI CUI E’ ESSENZIALE 
PRENDERE VISIONE PER ATTENERSI ALLE 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE DELLA 
SINGOLA PROCEDURA.



ASTE GIUDIZIARIE
8 del 30.06.2017 - n°1134

ESEC. IMM. N. 33/16 R.G.E.
Lotto unico - Comune di Alcamo (TP) Via John 
Fitzgerald Kennedy, 124. Piena ed intera pro-
prietà di appartamento di mq 117,33 al p. terzo 
composto da ingresso soggiorno, disimpegno, 2 
camerette, lavanderia, armadio a muro, camera, 
2 bagni, cucina e balcone. Cert. En.: Classe F. 
Prezzo base: Euro 68.970,00 (Offerta minima 
pari al 75% del prezzo base Euro 51.727,50) in 
caso di gara aumento minimo Euro 2.500,00. 
Vendita senza incanto: 06/09/2017 ore 17:30, 
innanzi al professionista delegato Avv. Anto-
nino Corso presso lo studio in Trapani, Corso 
Italia 78. Deposito offerte entro le ore 12:00 del 
05/09/2017 presso suddetto studio. Maggiori info 
presso il delegato nonché custode giudiziario, tel. 
0923.535309; 349.3472404 e su www.tribunale.
trapani.it, www.giustizia.palermo.it e www.aste-
giudiziarie.it. (Cod. A365852).

ESEC. IMM. N. 67/15 R.G.E.
Lotto Unico - Comune di Trapani (TP) Via Giu-
seppe Titolo, 60. Appartamento al p. terra con ter-
razzo comune, ove insistono 2 locali di cui uno 
di pertinenza. Cert. En.: Classe E. Prezzo base: 
Euro 45.000,00. Offerta minima accettabile 
pari almeno al 75% del prezzo base in caso di 
gara aumento minimo Euro 1.000,00. Vendita 
senza incanto: 27/09/2017 ore 17:30, innanzi al 
professionista delegato Avv. Pasquale Liga pres-
so lo studio in Trapani Corso Italia, 77. Deposito 
offerte entro le ore 19:00 del 26/09/2017 presso 
suddetto studio. Maggiori info presso il delegato 
tel. 0923.549495 e su www.tribunale.trapani.it, 
www.giustizia.palermo.it e www.astegiudiziarie.
it. (Cod. A374114).

ESEC. IMM. N. 203/12 R.G.E.
Lotto 2 - Comune di Trapani (TP) Contrada Ful-
gatore. Piena ed intera proprietà di: a) magazzino 
di mq 43, per ricovero attrezzi agricoli, al p. terra; 
b) immobile di ca mq 20 Classe Energ. G. Prez-
zo base: Euro 4.900,00 (Offerta minima Euro 
3.675,00) in caso di gara aumento minimo Euro 
500,00. Lotto 3 - Comune di Erice (TP) Contrada 
Finocchio. Piena proprietà di terreni agricoli di 
mq 1.950, mq 900, mq 1.660, coltivati a vigne-
to e mq 1.420 coltivato ad uliveto. Prezzo base: 
Euro 3.600,00 (Offerta minima Euro 2.700,00) 
in caso di gara aumento minimo Euro 500,00. 
Lotto 7 - Comune di Trapani (TP) Contrada Be-
nuara Fulgatore. Piena proprietà di terreno agri-
colo di mq 5.110. Prezzo base: Euro 1.300,00 
(Offerta minima Euro 975,00) in caso di gara 
aumento minimo Euro 500,00. Vendita senza 
incanto: 28/09/2017 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 27/09/2017 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. A334996,A334997,A334998).

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. 36/16 R.G.E.
Lotto unico - Comune di Alcamo (TP) Via 
Sant’Ippolito, 2. Piena ed intera proprietà di ap-
partamento di mq 139 al p. quinto, composto 
da ingresso-salone, cucina-soggiorno, 2 disim-
pegni, 2 camere, ripostiglio, 2 bagni, lavande-
ria e 2 balconi. Prezzo base: Euro 62.493,38 
(Offerta minima pari al 75% del prezzo base 
Euro 46.870,04) in caso di gara aumento mi-
nimo Euro 1.500,00. Vendita senza incanto: 
13/09/2017 ore 17:30, innanzi al professionista 
delegato Avv. Damiano Ciacio presso lo studio 
in Alcamo Via Soldato Enrico Toti, 33. Deposito 
offerte entro le ore 12:00 del 12/09/2017 presso 
suddetto studio. Maggiori info presso il delegato 
nonché custode giudiziario, tel. 329.8978326 e su 
www.tribunale.trapani.it, www.giustizia.palermo.
it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A376533).

ESEC. IMM. N. 150/15 R.G.E.
Comune di Calatafimi-Segesta (TP) - Lotto 1 
- via San Rocco n.45. Fabbricato di 5 elevazioni 
f.t., di mq 79,76 netti (compresi balcone e terraz-
zo), composto da magazzino a p.t., ingresso e ca-
meretta a p.1°, soggiorno e camera da letto a p.2°, 
cucina, bagno e lavanderia abusiva a p.3°, ter-
razzo e tinello abusivo a p.4°. Classe energetica 
F. Sussistono difformità catastali e urbanistiche. 
Censito nel NCEU di Calatafimi Segesta al foglio 
128 particelle 1319 sub 1, 1319 sub 2 e 1317 sub 
2. Prezzo base: Euro 13.660,00; in caso di gara, 
aumento minimo: Euro 1.000,00. Offerta mi-
nima per partecipare all’asta, pari al 75% del 
prezzo base, ex art.571 cpc: Euro 10.200,00. - 
Lotto 2 - via Craparotta angolo via San Rocco 
n.45. Fabbricato di 2 elevazioni f.t., di mq  33,04 
netti (compreso balcone), composto da magazzi-
no a p.t. e vano a p.1°, unito con l’immobile di cui 
al lotto 1. Sussistono difformità catastali e urbani-
stiche. Classe energetica F. Censito nel NCEU di 
Calatafimi Segesta al foglio 128 particella 1317 
sub 1. Prezzo base: Euro 5.600,00; in caso di 
gara, aumento minimo: Euro 500,00. Offerta 
minima per partecipare all’asta, pari al 75% 
del prezzo base, ex art.571 cpc: Euro 4.200,00. 
Vendita senza incanto: 22/09/2017 ore 16 in-
nanzi al professionista delegato Avv. Alberto 
Piacentino presso il suo studio in Trapani, Corso 
Italia n.98. Deposito offerte entro le 12 del giorno 
antecedente la vendita presso il suddetto studio. 
Maggiori info presso il delegato (0923.24428 
- 347.6160333) e su www.tribunale.trapani.it, 
www.giustizia.palermo.it e www.astegiudiziarie.
it (Cod. A351413, A351414).

ESEC. IMM. N. 119/11 R.G.E.
Comune di Paceco (TP) Lotto 2 - Località Datti-
lo. Piena proprietà di terreno di mq 5.390. Prezzo 
base: Euro 2.000,00 in caso di gara aumento 
minimo Euro 500,00. Lotto 3 - Località Dattilo. 
Piena proprietà di terreno di mq 5.340. Prezzo 
base: Euro 2.000,00 in caso di gara aumento 
minimo Euro 500,00. Lotto 7 - Località Gen-
cheria-Parecchiata Perla. Piena proprietà di ter-
reno di mq 13.270. Prezzo base: Euro 3.000,00 
in caso di gara aumento minimo Euro 500,00. 
Lotto 10 - Località Gencheria Parecchiata-Perla. 
Piena proprietà di terreno di mq 21.730. Prezzo 
base: Euro 5.000,00 in caso di gara aumento 
minimo Euro 500,00. Vendita senza incanto: 
27/09/2017 ore 17:00, innanzi al professionista 
delegato Avv. Pasquale Liga presso lo studio in 
Trapani Corso Italia, 77. Deposito offerte entro le 
ore 19:00 del 26/09/2017 presso suddetto studio. 
Offerta minima accettabile pari almeno al 75% 
del prezzo base per ciascun lotto. Maggiori info 
presso il delegato tel. 0923/549495 e su www.
tribunale.trapani.it, www.giustizia.palermo.it e 
www.astegiudiziarie.it. (Cod. A297831,A297832
,A297833,A297834).

ESEC. IMM. N. 193/12 R.G.E.
Lotto 2 - Comune di Calatafimi-Segesta (TP). 
Piena ed intera proprietà di villetta di ca mq 141 
divisa in 2 porzioni, con annesso ente comune e 
locale seminterrato uso autorimessa oltre terre-
no circostante di mq 14.906. Prezzo base: Euro 
35.000,00 (Offerta minima pari al 75% del 
prezzo base Euro 26.250,00) in caso di gara 
aumento minimo Euro 2.000,00. Vendita senza 
incanto: 29/09/2017 ore 17:30, innanzi al pro-
fessionista delegato Avv. Dario Guarnotta presso 
lo studio in Trapani Corso Italia, 77. Deposito 
offerte entro le ore 12:00 del 28/09/2017 presso 
suddetto studio. Maggiori info presso il delegato 
nonché custode giudiziario, tel. 0923.871443 e su 
www.tribunale.trapani.it, www.giustizia.palermo.
it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A331365).



ESEC. IMM. N. 154/11 + 27/2012 R.G.E.
Lotto 2 - Comune di Alcamo (TP) Via Madda-
loni, 141. Piena proprietà di magazzino di ca mq 
84,83 al p. seminterrato, composto da 2 vani. 
Prezzo base: Euro 9.500,00 (Offerta minima 
pari al 75% del prezzo base Euro 7.125,00) in 
caso di gara aumento minimo Euro 1.000,00. 
Vendita senza incanto: 28/09/2017 ore 17:30, 
innanzi al professionista delegato Avv. Maria 
Cristina Pirrone presso lo studio in Alcamo Via 
Napoli, 2. Deposito offerte entro le ore 12:00 del 
27/09/2017 presso suddetto studio. Maggiori info 
presso il delegato nonché custode giudiziario, tel. 
0924/21729; 349/1474849 e su www.tribunale.
trapani.it, www.giustizia.palermo.it e www.aste-
giudiziarie.it. (Cod. A360145).

TUTTE LE ASTE GIUDIZIARIE 
PUBBLICATE SU L’AFFARONE 
DI QUESTA SETTIMANA E LE 

PRECEDENTI PUBBLICAZIONI 
LE TROVATE SUL SITO INTERNET

www.LAFFARONE.IT
ASTE GIUDIZIARIE
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ESEC. IMM. N. 82/13 R.G.E.
Lotto unico - Comune di Alcamo (TP) Via G. Ve-
sco, 16/A. Piena proprietà di appartamento nella 
palazzina A, p. primo, di 6,5 vani catastali e garage 
di mq 25 al p. terra. Prezzo base: Euro 50.000,00. 
Offerta minima pari al 75% del prezzo base in 
caso di gara aumento minimo Euro 2.000,00. 
Vendita senza incanto: 27/09/2017 ore 19:00, in-
nanzi al professionista delegato Avv. Pasquale Liga 
presso lo studio in Trapani Corso Italia, 77. Depo-
sito offerte entro le ore 19:00 del 26/09/2017 pres-
so suddetto studio. Maggiori info presso il delega-
to tel. 0923.549495 e su www.tribunale.trapani.it, 
www.giustizia.palermo.it e www.astegiudiziarie.it. 
(Cod. A319683).

ESEC. IMM. N. 212/13 R.G.E.
Lotto unico - Comune di Alcamo (TP), via Lipari 
n.17/19. Porzione di fabbricato urbano costituito 
da: 1) vano uso magazzino di mq 30 lordi a p.t.. 
Censito nel NCEU di Alcamo al foglio 126 par-
ticella 78 sub 1; 2) appartamento a p.2° e 3°, di 
mq 136 lordi, composto da ingresso, cucina, sala 
da pranzo, wc, corridoio, disimpegno, riposto, ca-
mera e 2 balconi al p.2° e da corridoio, riposto, 
cucina, sala da pranzo, bagno e balcone al p.3°; 
classe energetica G. Censito nel NCEU di Alcamo 
al foglio 126 particella 78 sub 3. Sussistono alcu-
ne difformità catastali ed urbanistiche da regola-
rizzare (ad eccezione del piccolo wc del sottosca-
la del magazzino a p.t., non sanabile, e del terzo 
piano, non regolarizzabile se non mediante rimes-
sione in pristino dei luoghi). Prezzo base: euro 
45.800,00; in caso di gara, aumento minimo: 
euro 1.000,00. Offerta minima per partecipa-
re all’asta pari al 75% del prezzo base, ex art. 
571 cpc: euro 34.350,00. Vendita senza incan-
to: 22/09/2017 ore 16:00 innanzi al professioni-
sta delegato Avv. Alberto Piacentino presso il suo 
studio in Trapani, Corso Italia n.98. Deposito of-
ferte entro le 12 del giorno antecedente la vendita 
presso il suddetto studio. Maggiori info presso 
il delegato e custode giudiziario (0923.24428 - 
347.6160333) nonchè su www.tribunale.trapani.
it, www.giustizia.palermo.it e www.astegiudizia-
rie.it ove è pubblicata la perizia (Cod. A369766).

ESEC. IMM. N. 50/14 + 118/2014 R.G.E.
Lotto 1 - Comune di Trapani (TP) Via Pitagora, 29. Edificio A avente accesso 
anche da Via G. Barraco, 2 - Piena ed intera proprietà di appartamento di mq 
151,66 al p. sesto, scala A, int. 12, Classe Energ. E; Garage e Posto Auto 
al p. terra. Sussistono difformità sanabili. Prezzo base: Euro 139.000,00 
(Offerta minima pari al 75% del prezzo base Euro 104.250,00) in caso di 
gara aumento minimo Euro 1.000,00. Vendita senza incanto: 28/09/2017 
ore 14:15, innanzi al professionista delegato Avv. Marcello Bellomo presso 
lo studio in Trapani Via Osorio, 38. Deposito offerte entro le ore 12:00 del 
27/09/2017 presso lo studio del delegato. Maggiori info presso il delega-
to nonché custode giudiziario nel pomeriggio di mercoledì e giovedì, tel. 
0923.559368 e su www.tribunale.trapani.giustizia.it, www.giustizia.palermo.
it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A392151).

ESEC. IMM. N. 214/07 R.G.E.
Lotto Unico - Comune di Trapani (TP) Via Sal-
vatore Bertino, 12. Appartamento di ca mq 96 
al p. terra. Prezzo base: Euro 24.000,00. Of-
ferta minima pari al 75% del prezzo base in 
caso di gara aumento minimo Euro 1.000,00. 
Vendita senza incanto: 27/09/2017 ore 18:00, 
innanzi al professionista delegato Avv. Pasquale 
Liga presso lo studio in C.so Italia, 77. Deposito 
offerte entro le ore 19:00 del 26/09/2017 presso 
suddetto studio. Maggiori info presso il delegato 
tel. 0923.549495 e su www.tribunale.trapani.it, 
www.giustizia.palermo.it e www.astegiudiziarie.
it. (Cod. A158726).

ESEC. IMM. N. 126/10 R.G.E.
Lotto 3 - Comune di Valderice (TP) Contrada 
Sciare. Piena proprietà di complesso costituito da 
3 corpi di fabbrica destinati parte ad opificio indu-
striale e parte ad abitazione. Prezzo base: Euro 
28.500,00 (Offerta Minima Euro 21.375,00) in 
caso di gara aumento minimo Euro 1.500,00. 
Vendita senza incanto: 21/09/2017 ore 11:30, 
innanzi al professionista delegato Avv. Gaetano 
Di Mattia presso lo studio in Trapani, Via Palma, 
66. Deposito offerte entro le ore 12:00 del gior-
no antecedente la vendita presso suddetto studio. 
Maggiori info presso il delegato nonché custode 
tel. 0923.554790; 328.7391545 e su www.tribu-
nale.trapani.it, www.giustizia.palermo.it e www.
astegiudiziarie.it. (Cod. A294415).

ESEC. IMM. N. 22/16 R.G.E.
Lotto Unico - Comune di Erice (TP) Via Argenteria, 40 -Contrada San 
Giovannello. Piena ed intera proprietà di appartamento di ca mq 115 al 
p. primo, composto da ingresso-salone, 3 vani-letto, cucina-tinello, bagno, 
wc di servizio, lavanderia. Cert. En.: Classe E. Occupato. 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 2.000,00. Vendita 
senza incanto: 28/09/2017 ore 17:00, innanzi al professionista delegato 
Avv. Angelo Bertolino presso i locali in Trapani Via Formica, 23. Depo-
sito offerte entro le ore 12:00 del 27/09/2017 presso suddetta sede. Mag-
giori info presso il delegato nonché custode giudiziario, tel. 0923.540162 
- 349.4685072 e su www.tribunale.trapani.it, www.giustizia.palermo.it e 
www.astegiudiziarie.it. (Cod. A374673).


