Aste Giudiziarie

del 14.07.2017 - n°1135

tribunale di trapani
ESEC. IMM. N. 21/14 R.G.E.
Lotto unico - Comune di Valderice (TP) Contrada
Chiesanuova - Via Canonica, 14. Appartamento al
p. terra composto da ingresso, soggiorno, 2 camere, disimpegno, ripostiglio, bagno, cucina, cucinino e giardino di ca mq 183 ove insiste magazzino di mq 17,55. Prezzo base: Euro 12.400,00
(Offerta minima pari al 75% del prezzo base
Euro 9.300,00) in caso di gara aumento minimo Euro 1.000,00. Vendita senza incanto:
28/09/2017 ore 17:00, innanzi al professionista
delegato Avv. Vito Culcasi presso lo studio in
Trapani Corso Piersanti Mattarella, 228. Deposito
offerte entro le ore 12:00 del 27/09/2017 presso
suddetto studio. Maggiori info presso il delegato
nonché custode tel. 0923.551121, 349.1970508 e
su www.tribunale.trapani.it, www.giustizia.palermo.it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A318880).

ESEC. IMM. N. 35/16 R.G.E.
Lotto unico - Comune di Valderice (TP) Via G.G.
Ciaccio Montalto, 37. Piena proprietà di appartamento di ca mq 93 al p. primo composto da ingresso-salone, cucina, camera, ripostiglio, vano
armadi, bagno, w.c. e corridoio di disimpegno,
oltre 2 balconi. Sono di pertinenza cisterna e terrazza. Occupato dall’esecutata. Sussistono difformità. Prezzo base: Euro 69.750,00 (Offerta minima Euro 52.312,50) in caso di gara aumento
minimo Euro 2.000,00. Vendita senza incanto:
12/09/2017 ore 16:30, innanzi al professionista delegato Avv. Angela Proto presso lo studio in Trapani Via Francesco Manzo, 17. Deposito offerte entro
le ore 12:00 del 11/09/2017 presso suddetto studio.
Maggiori info presso il delegato nonché custode
giudiziario, tel. 0923.27120 e su www.tribunale.
trapani.giustizia.it, www.giustizia.palermo.it e
www.astegiudiziarie.it. (Cod. A380061).

ESEC. IMM. N. 85/13 R.G.E.
Lotto 2 - Comune di Alcamo (TP) SS 113 Km
324. Piena proprietà di fabbricato industriale di
mq 2.134 sui piani terra e primo. Classe Energ.
D. Prezzo base: Euro 711.000,00 (Offerta Minima Euro 533.250,00) in caso di gara aumento
minimo Euro 5.000,00. Vendita senza incanto:
28/09/2017 ore 11:00, innanzi al professionista
delegato Avv. Giovanni Bellet presso lo studio in
Trapani Corso Italia, 98. Deposito offerte entro le
ore 12:00 del 27/09/2017 presso suddetto studio.
Maggiori info presso il delegato nonché custode
giudiziario, tel. 331.5789603 e su www.tribunale.
trapani.it, www.giustizia.palermo.it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A352424).

ESEC. IMM. N. 107/15 R.G.E.
Comune di Alcamo (TP) Lotto 1 - Via Sacerdote Francesco Alesi, 26. Piena ed intera proprietà
di appartamento di mq 136,10 al p. secondo con
annesse parti comuni e pertinenze. Sussistono difformità sanabili. Prezzo base: Euro 112.000,00
(Offerta minima Euro 84.000,00) in caso di
gara aumento minimo Euro 2.000,00. Lotto 2 Via Sacerdote Francesco Alesi, 26. Piena ed intera
proprietà di appartamento di mq 110,67 al p. terzo
con annesse parti comuni e pertinenze. Sussistono
difformità sanabili. Prezzo base: Euro 66.000,00
(Offerta minima Euro 49.500,00) in caso di
gara aumento minimo Euro 1.000,00. Lotto
3 - Corso Belvedere, 22 - 24. Piena proprietà di
quota pari a 1/9 su magazzino di mq 32 al p. terra
con annesse parti comuni e pertinenze. Sussistono
difformità sanabili. Prezzo base: Euro 1.650,00
(Offerta minima Euro 1.237,50) in caso di gara
aumento minimo Euro 500,00. Lotto 4 - Corso
Belvedere, 22 - 24. Piena proprietà di quota pari
a 1/9 su appartamento ai piani primo, secondo e
terzo ed annesse parti comuni e pertinenze. Sussistono difformità sanabili. Prezzo base: Euro
6.000,00 (Offerta minima Euro 4.500,00) in
caso di gara aumento minimo Euro 500,00.
Vendita senza incanto: 03/10/2017 ore 17:00,
innanzi al professionista delegato Avv. Enrico
Maria Sinatra presso lo studio in Trapani Corso
Italia, 78. Deposito offerte entro le ore 12:00 del
02/10/2017 presso lo studio del delegato. Maggiori info presso il delegato nonché custode giudiziario, tel. 0923 535309 - 328 6844528 e su www.
tribunale.trapani.giustizia.it, www.giustizia.palermo.it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A39291
6,A392917,A392918,A392919).

ESEC. IMM. N. 100/16 R.G.E.
Lotto Unico - Comune di Erice (TP) Via Ribera, 32/A. Appartamento al p. secondo, Palazzina
“D”, costituito da ingresso, salone, cucina-soggiorno, 3 camere, cabina armadio, ripostiglio,
bagno, w.c., disimpegno e 4 balconi; Posto auto
scoperto al p. terra. Cert. En.: Classe E. Occupato
da una debitrice e dai figli. Prezzo base: Euro
76.470,00 (Offerta minima Euro 57.352,50) in
caso di gara aumento minimo Euro 2.000,00.
Vendita senza incanto: 12/09/2017 ore 16:00,
innanzi al professionista delegato Avv. Angela
Proto presso lo studio in Trapani Via Francesco
Manzo, 17. Deposito offerte entro le ore 12:00
del 11/09/2017 presso lo studio del delegato.
Maggiori info presso il delegato nonché custode
giudiziario, tel. 0923.27120 e su www.tribunale.
trapani.giustizia.it, www.giustizia.palermo.it e
www.astegiudiziarie.it. (Cod. A379823).
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ESEC. IMM. N. 147/15 R.G.E.
Lotto Unico - Comune di Erice (TP) Frazione
Casa Santa - Via A. Manzoni, 162/B - Via Trento.
Piena ed intera proprietà di ufficio di mq 89,64 al
p. terra composto da ingresso, disimpegno, w.c.
oltre 3 vani. Occupato da un conduttore ed adibito ad ambulatorio medico. Prezzo base: Euro
120.500,00. Offerta minima in caso di gara aumento minimo Euro 2.000,00. Vendita senza
incanto: 28/09/2017 ore 09:00, innanzi al professionista delegato Avv. Giuseppe Guarna presso
lo studio in Alcamo Viale Europa, 215. Deposito
offerte entro le ore 12:00 del 27/09/2017 presso lo
studio del delegato. Maggiori info presso il delegato nonché custode giudiziario, tel. 0924.28010
e su www.tribunale.trapani.giustizia.it, www.giustizia.palermo.it e www.astegiudiziarie.it. (Cod.
A392726).
ESEC. IMM. N. 157/15 R.G.E.
Lotto Unico - Comune di Paceco (TP) Via Costa
Mandorla, 26/A. Piena ed intera proprietà di fabbricato unifamiliare composto da ingresso-soggiorno, cucina, bagno, cameretta, veranda coperta
al p. terra, disimpegno, camera, 2 camerette, bagno e riposto al p. primo; giardino esterno. Prezzo
base: Euro 96.000,00. Offerta minima in caso
di gara aumento minimo Euro 1.000,00. Vendita senza incanto: 28/09/2017 ore 09:00, innanzi
al professionista delegato Avv. Giuseppe Guarna
presso lo studio in Alcamo Viale Europa, 215. Deposito offerte entro le ore 12:00 del 27/09/2017
presso lo studio del delegato. Maggiori info presso il delegato tel. 0924.28010 e su www.tribunale.trapani.giustizia.it, www.giustizia.palermo.it e
www.astegiudiziarie.it. (Cod. A392733).
ESEC. IMM. N. 44/13 R.G.E.
Lotto 1 - Comune di Paceco (TP) Contrada Dattilo, Via Scuderi, 68. Piena proprietà di immobile
ad uso di civile abitazione di due elevazioni fuori
terra; l’appartamento al p. terra, con una superficie lorda di 139 mq., è composto da androne,
cucina, due camere da letto, bagno e veranda coperta L’appartamento al primo piano, con superficie lorda di 189 mq., risulta diviso in due unità
con ingressi indipendenti ciascuna composta da
soggiorno, camera, cucina, bagno e disimpegno; due appezzamenti di terreno di qualità seminativo coltivato a uliveto di are 3,90 e 14,00.
Prezzo base: Euro 91.125,00 (Offerta minima
Euro 68.344,00) in caso di gara aumento minimo Euro 1.000,00. Vendita senza incanto:
12/09/2017 ore 10:30, innanzi al professionista
delegato Avv. Francesca Corso presso lo studio in
Trapani Corso Italia, 63. Deposito offerte entro le
12 del giorno feriale antecedente la vendita presso
suddetto studio. Maggiori info presso lo studio del
delegato tel. 0923.872759, 329.8293354 e su www.
tribunale.trapani.giustizia.it, www.giustizia.palermo.it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A383571).
DIV. GIUD. N. 117/14 R.G.
Lotto Unico - Comune di Paceco (TP) Via Sanseverino, 54. Unità immobiliare di mq utili 65 al
p. terra composta da ingresso/disimpegno, soggiorno, camera, 2 ripostigli, disimpegno, cucina e
bagno; Quota parte su lastrico solare sovrastante
di mq 88. Sussistono difformità sanabili. Libero.
Prezzo base: Euro 62.600,00 (Offerta minima
pari al 75% del prezzo base Euro 49.200,00) in
caso di gara aumento minimo Euro 1.000,00.
Vendita senza incanto: 22/09/2017 ore 16:00,
innanzi al professionista delegato Avv. Loredana Casano presso lo studio in Trapani Via del
Fiore, 20 - C.da Xitta. Deposito offerte entro le
ore 12:00 del 21/09/2017 presso suddetto studio.
Maggiori info presso il delegato nonché custode
tel. 320.8344373 e su www.tribunale.trapani.giustizia.it, www.giustizia.palermo.it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A379719).
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ESEC. IMM. N. 166/11 R.G.E.
Comune di Buseto Palizzolo (TP) Lotto 1 - Via
Segesta, 27. Piena proprietà di fabbricato per civile abitazione su 2 livelli f. terra costituito da porticato di mq 135 circa al p. terra; appartamento di
ca mq 135 al p. primo. Classe Energ. G. Prezzo
base: Euro 26.100,00 (Offerta minima pari al
75% del prezzo base Euro 19.575,00) in caso di
gara aumento minimo Euro 1.000,00. Vendita
senza incanto: 20/09/2017 ore 16:30, innanzi al
professionista 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.palermo.it e www.astegiudiziarie.it.
(Cod. A322463).
ESEC. IMM. N. 106/15 R.G.E.
Lotto 1 - Comune di Trapani (TP) Località Locogrande - Via Falconara, 85. Piena proprietà di
Villetta di mq lordi 154 circa, costituita da ingresso, cucina, zona pranzo-soggiorno, ambiente
lavanderia/ripostiglio, 3 camere e 2 bagni, oltre
giardino coltivato. Il tutto insistente su terreno di
mq 2.041 circa. Sussistono difformità sanabili.
Prezzo base: Euro 100.000,00 (Offerta minima
pari al 75% del prezzo base Euro 75.000,00) in
caso di gara aumento minimo Euro 1.500,00.
Vendita senza incanto: 19/09/2017 ore 16:30,
innanzi al professionista delegato Avv. Patrizia
Sardo presso lo studio in Trapani Via G. B. Fardella, 92. Deposito offerte entro le ore 12:00 del
18/09/2017 presso suddetto studio. Maggiori info
presso il delegato nonché custode giudiziario, tel.
0923.030137, 347.3631790, studiolegalesardo@
gmail.com e su www.tribunale.trapani.it, www.
giustizia.palermo.it e www.astegiudiziarie.it.
(Cod. A358385).

ESEC. IMM. N. 171/08 + 128/2014 e 177/2014
R.G.E.
Comune di Trapani (TP) Lotto 1 - Via Orti, 7173. Piena ed intera proprietà di locale commerciale di ca mq 65 lordi, composto da vano vendita,
retrobottega con cellafrgio, riposto, wc e anti-wc.
Libero. Prezzo base: Euro 71.200,00 (Offerta minima pari al 75% del prezzo base Euro
53.400,00) in caso di gara aumento minimo
Euro 1.500,00. Lotto 2 - Via Orti 63. Piena ed
intera proprietà di immobile ad uso abitativo di ca
mq 30 composto da 2 vani. Libero. Prezzo base:
Euro 23.800,00 (Offerta minima pari al 75%
del prezzo base Euro 17.850,00) in caso di gara
aumento minimo Euro 1.000,00. Lotto 3 - Via
Orti, 75. Piena ed intera proprietà di capannone
artigianale di ca mq 69 lordi al p. terra composto
da ingresso, grande locale, cortiletto esterno di ca
mq 6 che da accesso a piccolo locale di ca mq 3.
Prezzo base: Euro 17.000,00 (Offerta minima
pari al 75% del prezzo base Euro 12.750,00) in
caso di gara aumento minimo Euro 1.000,00.
Lotto 4 - Via Orti, 75. Piena ed intera proprietà
di box di mq 12 al p. terra. Libero. Prezzo base:
Euro 10.500,00 (Offerta minima pari al 75%
del prezzo base Euro 7.900,00) in caso di gara
aumento minimo Euro 1.000,00. Lotto 7 - Via
Maria Santissima di Capua, 30. Piena ed intera
proprietà di appartamento di ca mq 120 lordi al
p. terra accessibile anche da saracinesca fronte strada. Class. Energ. G. Prezzo base: Euro
48.000,00 (Offerta minima pari al 75% del
prezzo base Euro 36.000,00) in caso di gara
aumento minimo Euro 1.500,00. Vendita senza
incanto: 03/10/2017 ore 11:30, innanzi al professionista delegato Avv. Caterina Fodale presso lo
studio in Trapani Via Spalti, 47. Deposito offerte
entro le ore 12:00 del 02/10/2017 presso suddetto
studio. Maggiori info presso il delegato nonché
custode tel. 347.5272350 e su www.tribunale.
trapani.it, www.giustizia.palermo.it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A321453,A321454,A321455
,A321456,A321459).

ESEC. IMM. N. 188/14 R.G.E.
Comune di Alcamo (TP) Lotto 1 - Via Nino
Savarese. Piena ed intera proprietà di deposito di
mq cat.li 201 e pertinente terreno di mq 7. Prezzo base: Euro 42.600,00 (Offerta minima Euro
31.950,00) in caso di gara aumento minimo
Euro 1.500,00. Lotto 2 - Frazione San Leonardo.
Piena ed intera proprietà di terreno di mq cat.li
1.635. Prezzo base: Euro 7.050,00 (Offerta minima Euro 5.287,50) in caso di gara aumento
minimo Euro 500,00. Vendita senza incanto:
19/09/2017 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 18/09/2017 presso suddetto studio.
Maggiori info presso il delegato tel. 0923.554790,
328.7391545 e presso il custode giudiziario Avv.
Alessandra Corso tel. 348.6548837 e su www.
tribunale.trapani.it, www.giustizia.palermo.it e
www.astegiudiziarie.it. (Cod. A348438).
ESEC. IMM. N. 207/14 R.G.E.
Lotto 1 - Comune di Buseto Palizzolo (TP) Buseto Palizzolo - Loc. Bruca - Via Calatafimi, 23.
Piena ed intera proprietà di fabbricato unifamiliare su 2 livelli composto da ampia veranda scoperta, corridoio, soggiorno, bagno, 3 camere al p. terra; soggiorno-pranzo, piccola cucina, wc, veranda
coperta ed altra cucina al p. seminterrato per compl.vi mq 181 oltre mq 58 di veranda coperta e
scoperta. Sussistono irregolarità sanabili. Prezzo
base: Euro 75.000,00 (Offerta minima pari al
75% del prezzo base Euro 56.250,00) in caso di
gara aumento minimo Euro 1.000,00. Vendita
senza incanto: 15/09/2017 ore 11:30, innanzi al
professionista delegato Avv. Giuseppe Caradonna
presso lo studio in Trapani, Via Palma 66. Deposito offerte entro le ore 12:00 del 14/09/2017 presso suddetto studio. Maggiori info e consultazione
atti presso il delegato nonché custode giudiziario,
tel. 0923.554790 - 349.8100704 e su www.tribunale.trapani.giustizia.it, www.giustizia.palermo.it
e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A393925).
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