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TRIBUNALE DI TRAPANI

ESEC. IMM. N. 1/15 R.G.E.
Lotto unico - Comune di Alcamo (TP) Via Nino Bixio, 
124. Piena prop. di palazzina adibita a civile abitazio-
ne a 4 elevazioni fuori terra, oltre parcheggio coperto 
con ingresso carrabile al civ. 124/a. Prezzo base: Euro 
175.000,00 (Prezzo Base per le Offerte Residuali Euro 
131.250,00) in caso di gara aumento minimo Euro 
4.000,00. Vendita senza incanto: 27/10/2017 ore 17:00, 
innanzi al professionista delegato Avv. Valeria Ciaravino 
presso lo studio in Trapani Via Passo Enea, 92. Deposito 
offerte entro le ore 12:00 del 26/10/2017 presso lo stu-
dio del delegato. Maggiori info presso il delegato nonché 
custode giudiziario, tel. 0923 871491 cel. 340 7332715 
previo appuntamento telefonico e su www.tribunale.tra-
pani.giustizia.it, www.giustizia.palermo.it e www.aste-
giudiziarie.it. (Cod. A395677).

ESEC. IMM. N. 33/12 R.G.E.
Lotto Unico - Comune di Alcamo (TP) Contrada Calatu-
bo-Sasi. Impianto sportivo composto da: a) Locali tecnici 
al p. cantinato di mq 2700; b) Hall con reception, sala da 
gioco, campo squash, ampia palestra, sala spinning, sala 
danza, locale bar con ristorazione e spogliatoi e relativi 
servizi al p. terra; c) tre ampie sale danza, terrazzo scoper-
to, locali tecnici e uffici destinati alla direzione e al per-
sonale amministrativo al p. 1º, soppalco, oltre area libera. 
L’impianto sportivo polivalente occupa una sup. coperta 
di ca mq. 2250; il terreno ove insistono la struttura ed i 
campi di calcetto è esteso ca mq.15.000. Classe Energ. 
G. Prezzo base: Euro 550.000,00 (Offerta minima pari 
al 75% del prezzo base Euro 412.500,00) in caso di 
gara aumento minimo Euro 10.000,00. Vendita senza 
incanto: 26/10/2017 ore 17:00, innanzi al professionista 
delegato Avv. Luigi Battaglini presso lo studio in Trapani, 
Via Marinella, 11. Deposito offerte entro le ore 12:00 del 
25/10/2017 presso suddetto studio. Maggiori info presso 
il delegato nonché custode giudiziario, tel. 0923/27889; 
333/4946521 e su www.tribunale.trapani.it, www.giusti-
zia.palermo.it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A250634).

ESEC. IMM. N. 43/13 R.G.E.
Comune di Castellammare del Golfo (TP) Lotto 6 - 
Contrada Rocca Rossa. Piena ed intera proprietà di terreno 
agricolo di mq 10.770. 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 7 
- Contrada Costa San Vito. Piena proprietà di terreni agri-
colo di: mq 1.000; mq 2.180; mq 990; mq 710. Coltivati 
da uno dei debitori. Prezzo base: Euro 1.200,00 (Offerta 
minima Euro 900,00) in caso di gara aumento minimo 
Euro 500,00. Lotto 8 - Contrada Costa San Vito. Piena 
proprietà di terreno agricolo di mq 1.217. Coltivato da 
uno dei debitori. Prezzo base: Euro 1.600,00 (Offerta 
minima Euro 1.200,00) in caso di gara aumento mini-
mo Euro 500,00. Lotto 9 - Contrada Lisciandrini. Piena 
proprietà di terreno agricolo di mq 12.900. Coltivato da 
uno dei debitori. Prezzo base: Euro 3.200,00 (Offerta 
minima Euro 2.400,00) in caso di gara aumento mi-
nimo Euro 500,00. Vendita senza incanto: 27/09/2017 
ore 17:00, innanzi al professionista delegato Avv. Cateri-
na Calvino presso lo studio in Trapani Via Giudecca, 69. 
Deposito offerte entro le ore 12:00 del 26/09/2017 presso 
suddetto studio. Offerta minima accettabile pari almeno al 
75% del prezzo base per ciascun lotto. Maggiori info pres-
so 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.astegiudizia-
rie.it. (Cod. A330271,A330272,A330273,A330274,A330
275,A330276,A330277).

ESEC. IMM. N. 92/15 R.G.E.
Lotto unico - Comune di Alcamo (TP) Contrada Modica 
- Strada provinciale 10. Piena ed intera proprietà di im-
mobile per civile abitazione di ca mq 127 al p. terra Cert. 
En.: Classe G. Sussistono irregolarità. Prezzo base: Euro 
31.500,00 (Offerta minima pari al 75% del prezzo base 
Euro 23.625,00) in caso di gara aumento minimo Euro 
1.000,00. Vendita senza incanto: 26/10/2017 ore 17:30, 
innanzi al professionista delegato Avv. Maria Cristina Pir-
rone presso lo studio in Alcamo Via Napoli, 2. Deposito 
offerte entro le ore 12:00 del 25/10/2017 presso suddetto 
studio. Maggiori info presso il delegato nonché custode 
giudiziario, tel. 0924.21729 - 349.1474849 e su www.
tribunale.trapani.giustizia.it, www.giustizia.palermo.it e 
www.astegiudiziarie.it. (Cod. A379196).

CAUSA C. N. 731/09 R.G.
Comune di Erice (TP) Contrada Bonagia Lotto 1 -. 
Terreni: 33 are 14 ca; 20 are 65 ca; are 11 ca 75; are 10 ca 
24; are 5 28 ca; 03 are 05 ca; 09 are 99 ca; 13 are 11 ca; 
05 are 55 ca, di qualità seminativo. Prezzo base: Euro 
112.500,00 (Offerta minima pari al 75% del prezzo 
base Euro 84.375,00) in caso di gara aumento minimo 
Euro 3.000,00. Lotto 2 -. Terreni: 36 are 86 ca; 36 are 
87 ca; 32 are 47 ca; 36 are 00 ca; 04 are 40 ca, qualità 
seminativo. Prezzo base: Euro 21.000,00 (Offerta mi-
nima pari al 75% del prezzo base Euro 15.750,00) in 
caso di gara aumento minimo Euro 1.000,00. Lotto 4 
-. Terreno di are 1 e ca 40 ove insistono rudere di fabbri-
cato rurale ed area a terrazzamento. Prezzo base: Euro 
28.500,00 (Offerta minima pari al 75% del prezzo 
base Euro 21.375,00) in caso di gara aumento mini-
mo Euro 1.500,00. Vendita senza incanto: 04/10/2017 
ore 16:00, innanzi al professionista delegato Avv. Vir-
ginia Colli presso lo studio in Trapani Via Virgilio, 11. 
Deposito offerte dalle ore 17.00 alle ore 19.00 entro il 
03/10/2017 presso suddetto studio. Maggiori info presso 
il delegato tel. 0923/593535 e su www.tribunale.trapa-
ni.it, www.giustizia.palermo.it e www.astegiudiziarie.it. 
(Cod. A314744,A314745,A314747).

ESEC. IMM. N. 26/14 R.G.E.
Lotto Unico - Comune di Buseto Palizzolo (TP) Via Pa-
lermo, 233. Piena proprietà di appartamento di mq 520 
composto da accesso al p. terra; soggiorno, pranzo, cu-
cina-tinello, disimpegno, 3 vani letto, riposto, bagno, wc 
con balcone e 3 logge di pertinenza al p. primo; vano 
tecnico, wc e terrazzo praticabile ove insistono forno 
accessorio e pannelli fotovoltaici al p. secondo. Classe 
F. Prezzo base: Euro 40.500,00 (Offerta minima pari 
al 75% del prezzo base Euro 30.375,00) in caso di 
gara aumento minimo Euro 1.000,00. Vendita senza 
incanto: 18/10/2017 ore 17:00, innanzi al professioni-
sta delegato Avv. Francesca Gianno presso lo studio in 
Trapani, Via Virgilio, 11 - p.2º. Deposito offerte dalle 
ore 17 alle ore 19.00 entro il 17/10/2017 presso suddetto 
studio. Maggiori info presso il delegato nonché custode 
giudiziario tel. 393.4065581 e su www.tribunale.trapa-
ni.it, www.giustizia.palermo.it e www.astegiudiziarie.it. 
(Cod. A344989).

ESEC. IMM. N. 50/16 R.G.E.
Lotto Unico - Comune di Alcamo (TP) Via Simeti, 20. 
Appartamento al p. secondo composto da ingresso-sog-
giorno, cucina abitabile, bagno, corridoio, camera, ba-
gno e ripostiglio Cert. En.: Classe F. Prezzo base: Euro 
38.000,00 (Offerta minima pari al 75% del prezzo 
base Euro 28.500,00) in caso di gara aumento mini-
mo Euro 2.000,00. Vendita senza incanto: 12/10/2017 
ore 16:30, innanzi al professionista delegato Avv. Va-
leria Maria Raineri presso lo studio in Trapani Via del-
la Ginestra, 11. Deposito offerte entro le ore 12:00 del 
11/10/2017 presso suddetto studio, previo appuntamen-
to. Maggiori info presso il delegato nonché custode tel. 
0923.873022 - 339.4846347 e su www.tribunale.trapani.
it, www.giustizia.palermo.it e www.astegiudiziarie.it. 
(Cod. A368503).

ESEC. IMM. N. 73/16 R.G.E.
Lotto unico - Comune di Trapani (TP) Contrada Marcanza 
- Strada Provinciale, 35. Piena ed intera proprietà di opifi-
cio/cantina per il conferimento e la lavorazione del mosto 
e la conservazione del vino (escluso imbottigliamento). 
Occupa una superficie coperta di mq 2.240 circa ed insiste 
su area di mq 23.700 circa. Classe Energ. G. Prezzo base: 
Euro 422.000,00 (Offerta minima accettabile pari al-
meno al 75% del prezzo base Euro 316.500,00) in caso 
di gara aumento minimo Euro 5.000,00. Vendita senza 
incanto: 27/09/2017 ore 16:00, innanzi al professionista 
delegato Avv. Giovanna Messina presso lo studio in Trapa-
ni Via Marino Torre, 49. Deposito offerte dalle ore 16.00 
alle ore 19.00 entro il 26/09/2017 presso suddetto studio. 
Maggiori info presso il delegato nonché custode giudizia-
rio, tel. 0923.29191 - 368.7337340 e su www.tribunale.
trapani.giustizia.it, www.giustizia.palermo.it e www.aste-
giudiziarie.it. (Cod. A384465).

ESEC. IMM. N. 104/15 R.G.E.
Lotto unico - Comune di Alcamo (TP) Via Segesta, 79. 
Piena ed intera proprietà di appartamento di mq 138 al 
p. terzo, composto da ingresso, corridoio, sala, cucina, 
2 bagni, 2 camere,studio, ripostiglio, oltre lavanderia 
di mq 5.60 e terrazzo di mq 50,40 al p. terzo. Nella di-
sponibilità del debitore. Sussistono irregolarità sanabili. 
Prezzo base: Euro 70.000,00 (Offerta minima pari al 
75% del prezzo base Euro 52.500,00) in caso di gara 
aumento minimo Euro 1.000,00. Vendita senza incan-
to: 10/10/2017 ore 17:00, innanzi al professionista de-
legato Avv. Caterina Calvino presso lo studio in Trapani 
Via Giudecca, 69. Deposito offerte entro le ore 12:00 del 
09/10/2017 presso suddetto studio. Maggiori info presso 
il delegato nonché custode giudiziario, tel. 0923.27681 - 
347.5558113 e su www.tribunale.trapani.it, www.giusti-
zia.palermo.it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A371470).

ESEC. IMM. N. 119/13 R.G.E.
Lotto unico - Comune di Erice (TP) Frazione Casa Santa 
- Via Veneto, 24. Piena proprietà di appartamento di ca 
mq 80 al p. primo, composto da ingresso, angolo cottura, 
soggiorno, cameretta, camera, bagno e disimpegno. Vi 
sono irregolarità sanabili. Prezzo base: Euro 24.000,00 
(Offerta minima pari al 75% del prezzo base Euro 
18.000,00) in caso di gara aumento minimo Euro 
1.000,00. Vendita senza incanto: 03/10/2017 ore 16:30, 
innanzi al professionista delegato Avv. Daniela Cardella 
presso lo studio in Trapani, Via XXX Gennaio, 82. De-
posito offerte entro le 12 del giorno feriale antecedente 
la vendita presso suddetto studio. Maggiori info presso il 
delegato tel. 0923.25077, 349.3417696 e su www.tribu-
nale.trapani.it, www.giustizia.palermo.it e www.astegiu-
diziarie.it. (Cod. A300162).

ESEC. IMM. N. 84/15 R.G.E.
Lotto unico - Comune di Favignana (TP) Contrada 
Vallone - Strada Comunale Caterina, 8. Piena ed intera 
proprietà di villino sui piani seminterrato di mq 64,60 e 
p. terra di mq 43,90 con corte esterna, camminamenti e 
terrazze per ca mq 278. Prezzo base: Euro 480.000,00 
(Offerta minima pari al 75% del prezzo base Euro 
360.000,00) in caso di gara aumento minimo Euro 
10.000,00. Vendita senza incanto: 02/10/2017 ore 
17:30, innanzi al professionista delegato Avv. Pia Cri-
stina Fallucca presso lo studio in Trapani Via Riccardo 
Passaneto, 63. Deposito offerte entro le ore 19:00 del 
29/09/2017 previo appuntamento presso suddetto studio. 
Maggiori info presso il delegato nonché custode giudi-
ziario, tel. 0923.593075 - 347.3884988 e su www.tribu-
nale.trapani.it, www.giustizia.palermo.it e www.astegiu-
diziarie.it. (Cod. A375983).

DIV. GIUD. N. 1627/12 R.G.
Lotto unico - Comune di Paceco (TP). Piena ed intera 
proprietà di terreno di mq 440 ove insistono: apparta-
mento di ca mq 169,93, oltre 60% di porticato, spiazzo 
libero e pozzo luce per compl. mq 210,61. Prezzo base: 
Euro 24.215,63 (Offerta Minima Euro 18.161,73) in 
caso di gara aumento minimo Euro 500,00. Vendita 
senza incanto: 18/10/2017 ore 12:00, innanzi al profes-
sionista delegato Avv. Margherita Ingardia presso lo stu-
dio Legale in Trapani C.da Fontanasalsa, Via Marsala, 2. 
Deposito offerte entro le ore 12:00 del 17/10/2017 presso 
suddetto studio. Custode Avv. M. Antonietta Cangemi. 
Maggiori info presso il delegato tel. 349.2555380 e su 
www.tribunale.trapani.it, www.giustizia.palermo.it e 
www.astegiudiziarie.it. (Cod. A345018).

ESEC. IMM. N. 7/11 R.G.E.
Lotto unico - Comune di Trapani (TP) Contrada Rilie-
vo - Via Marcanzotta, 174. Piena proprietà di fabbricato 
civile costituito dai piani terra e primo suddivisi abusiva-
mente in 4 unità e un piano mansardato. Il p. primo è abi-
tabile, APE: G. Prezzo base: Euro 133.000,00 (Offerta 
minima pari al 75% del prezzo base Euro 99.750,00) 
in caso di gara aumento minimo Euro 1.000,00. Ven-
dita senza incanto: 10/10/2017 ore 17:00, innanzi al 
professionista delegato Avv. Maria Monica Russo presso 
lo studio in Trapani Via Orlandini, 29. Deposito offerte 
entro le ore 12:00 del 09/10/2017 presso lo studio del 
delegato previo appuntamento. Maggiori info presso il 
delegato nonché custode giudiziario, tel. 0923.23214, 
monicarusso1973@libero.it e su www.tribunale.trapani.
giustizia.it, www.giustizia.palermo.it e www.astegiudi-
ziarie.it. (Cod. A393056).

ESEC. IMM. N. 29/13 R.G.E.
Lotto 2 - Comune di Trapani (TP) Via del Cipresso, 
67. Nuda proprietà di appartamento al p. primo con 
pertinenza di locale di sgombero al p. secondo. Prezzo 
base: Euro 37.973,00 (Offerta minima pari al 75% 
del prezzo base Euro 28.479,75) in caso di gara au-
mento minimo Euro 1.500,00. Vendita senza incanto: 
16/10/2017 ore 11:30, innanzi al professionista delega-
to Avv. Margherita Ingardia, presso lo studio in Trapani 
Strada Marsala, 2 C.da Fontanasalsa. Deposito offerte 
entro le ore 12:00 del 13/10/2017 presso suddetto studio. 
Maggiori info presso il delegato nonché custode giudi-
ziario, tel. 349.2555380 e su www.tribunale.trapani.it, 
www.giustizia.palermo.it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. 
A252866,A252867).

ESEC. IMM. N. 52/16 R.G.E.
Lotto unico - Comune di Erice (TP) Frazione Casa Santa 
- Via A. De Stefano, 2E. Piena proprietà di appartamento 
di mq 163,63 al p. sesto, int. 16 composto da cucina-sog-
giorno, 2 camere, 2 bagni, 2 ripostigli, 4 balconi. Cert. 
En.: Classe E. Posto auto scoperto. Prezzo base: Euro 
114.363,00 (Offerta minima pari al 75% del prezzo 
base Euro 85.772,25) in caso di gara aumento mini-
mo Euro 2.000,00. Vendita senza incanto: 10/10/2017 
ore 10:00, innanzi al professionista delegato Avv. Va-
leria Denaro presso lo studio legale Colli Messina sito 
in Trapani via Virgilio n.11. Deposito offerte dalle ore 
10,00 alle ore 12,00 entro il giorno feriale antecedente 
la vendita presso suddetto studio. Maggiori info presso 
il delegato nonché custode giudiziario, tel. 339.7207802 
e su www.tribunale.trapani.giustizia.it, www.giustizia.
palermo.it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A381074).

ESEC. IMM. N. 74/16 R.G.E.
Lotto unico - Comune di Paceco (TP) Via Torquato Tas-
so. Piena ed intera proprietà di: 1 - Magazzino di ca mq 
90 con ripostiglio al p. terra; 2 - Autorimessa di mq 78 
vincolata a parcheggio. Sussistono irregolarità. Prezzo 
base: Euro 61.000,00 (Offerta minima pari al 75% 
del prezzo base Euro 45.750,00) in caso di gara au-
mento minimo Euro 2.000,00. Vendita senza incanto: 
20/10/2017 ore 16:30, innanzi al professionista delegato 
Avv. Valeria Maria Raineri presso lo studio in Trapani 
Via Della Ginestra, 11. Deposito offerte entro le ore 
12:00 del 19/10/2017 presso lo studio del delegato. Mag-
giori info presso il delegato nonché custode giudiziario, 
tel/fax 0923.532072 - cell. 339.4846347 e su www.tri-
bunale.trapani.giustizia.it, www.giustizia.palermo.it e 
www.astegiudiziarie.it. (Cod. A380828).

ESEC. IMM. N. 100/06 R.G.E.
Comune di Alcamo (TP) Via Contrada Calatubo 
Lotto 4 - civ. 42. Piena proprietà di negozio di ca mq 
136,39 al p. terra composto da ampio locale oltre servizi 
annessi, riposto, zona lavoro e veranda di mq 51,90 co-
perta da struttura precaria. Prezzo base: Euro 42.000,00 
(Offerta minima pari al 75% del prezzo base Euro 
31.500,00) in caso di gara aumento minimo Euro 
1.000,00. Vendita senza incanto: 06/10/2017 ore 16:30, 
innanzi professionista delegato Avv. Daniela Cardella 
presso lo studio in Trapani, Via XXX Gennaio, 82. De-
posito offerte entro le 12 del giorno feriale antecedente 
la vendita presso suddetto studio. Maggiori info presso il 
delegato nonché custode tel. 0923/25077, 349/3417696 
e/o su www.tribunale.trapani.it, www.giustizia.palermo.
it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A137742).

ESEC. IMM. N. 104/16 R.G.E.
Lotto unico - Comune di Valderice (TP) Contrada Casala-
bianco - Via Pietra Incarnata. Piena proprietà di viletta di 
ca mq 144 (sup. netta) in costruzione composta da: canti-
na, bagno, corridoio, 2 camere al p. interrato; cucina-pran-
zo, corridoio, 2 camere, bagno, veranda oltre corte e ma-
gazzino al p. terra. Prezzo base: Euro 53.187,00 (Offerta 
minima pari al 75% del prezzo base Euro 39.891,00) in 
caso di gara aumento minimo Euro 2.000,00. Vendita 
senza incanto: 27/09/2017 ore 16:00, innanzi al profes-
sionista delegato Avv. Giovanna Messina presso lo studio 
in Trapani Via Marino Torre, 49. Deposito offerte dalle ore 
16.00 alle ore 19.00 entro il 26/09/2017 presso suddetto 
studio. Maggiori info presso il delegato nonché custode 
giudiziario, tel. 0923.29191 - 368.7337340 e su www.
tribunale.trapani.giustizia.it, www.giustizia.palermo.it e 
www.astegiudiziarie.it. (Cod. A384506).

ESEC. IMM. N. 122/12 R.G.E.
Lotto unico - Comune di Alcamo (TP) Via delle Came-
lie, 9. Piena proprietà di fabbricato per civile abitazione 
di compl. mq 307,76, composto da ingresso all’abitazio-
ne e magazzino/autorimessa al p. terra; disimpegno, 3 
camere, ripostiglio e bagno al p. primo; soggiorno, cu-
cina, bagno-lavanderia e veranda al p. secondo. Prezzo 
base: Euro 55.000,00 (Offerta minima pari al 75% 
del prezzo base Euro 41.250,00) in caso di gara au-
mento minimo Euro 2.000,00. Vendita senza incanto: 
20/10/2017 ore 11:00, innanzi al professionista delegato 
Avv. Girolamo Indelicato presso lo studio in Trapani Via 
Passo Enea, 33. Deposito offerte entro le ore 12:00 del 
19/10/2017 presso suddetto studio. Maggiori info presso 
il delegato nonché custode giudiziario, tel. 0923/22259, 
334/5910598 e su www.tribunale.trapani.it, www.giusti-
zia.palermo.it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A272114).

ESEC. IMM. N. 28/12 R.G.E.
Lotto unico - Comune di Alcamo (TP) Via Giotto, 14 an-
golo Via Tiepolo. Piena proprietà di fabbricato per civile 
abitazione su 3 livelli composto da: ingresso, vano scala 
e garage al p. terra; salone con balcone, cucina, disim-
pegno, riposto e bagno al p. primo; disimpegno, camera 
con bagno e cabina armadi, balcone, cameretta, studio 
e bagno al p. secondo; disimpegno, salotto con terrazzi-
no camera con balcone e bagno al p. terzo mansardato. 
Garage di pertinenza. Classe Energ. G. Sussistono abusi 
sanabili. Prezzo base: Euro 67.500,00 (Offerta minima 
pari al 75% del prezzo base Euro 50.625,00) in caso di 
gara aumento minimo Euro 1.000,00. Vendita senza 
incanto: 17/10/2017 ore 16:30, innanzi al professionista 
delegato Avv. Giovanni Burgarella presso studio in Eri-
ce, Via Reggio Calabria, 14. Deposito offerte entro le ore 
12:00 del 16/10/2017 presso suddetto studio. Maggiori 
info presso il delegato nonché custode tel. 0923.360474, 
348.7389586 e su www.tribunale.trapani.it, www.giusti-
zia.palermo.it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A293636).

ESEC. IMM. N. 215/07 R.G.E.
Lotto Unico - Comune di Trapani (TP) Via Salvatore Lo 
Calio, 7. Piena ed intera proprietà di fabbricato su 3 piani 
f. terra costituito da porzione di unità immobiliare al p. 
terra di mq 72,20; porzione di unità immobiliare al p. 
primo di mq 72,20; 2 locali accessori al p. secondo di mq 
20; 2 strutture abusive sulla superficie a terrazzo. Prezzo 
base: Euro 23.000,00 in caso di gara aumento minimo 
Euro 1.000,00. Vendita senza incanto: 25/09/2017 ore 
17:00, innanzi al professionista delegato Avv. Vincen-
zo Norrito presso lo studio in Trapani, Via Monte San 
Giuliano, 62. Deposito offerte entro le ore 12:30 del 
22/09/2017 presso suddetto studio. Maggiori info presso 
il delegato nonché custode tel. 338.3119329 e su www.
tribunale.trapani.it, www.giustizia.palermo.it e www.
astegiudiziarie.it. (Cod. A200939).

ESEC. IMM. N. 71/13 R.G.E.
Lotto unico - Comune di Trapani (TP) Viale Marche, 
19. Nuda proprietà di appartamento al p. secondo, scala 
B, int. 3, composto da 3 vani, bagno e cucina. Sussisto-
no irregolarità sanabili. Prezzo base: Euro 14.238,28 
(Offerta minima pari al 75% del prezzo base Euro 
10.678,71) in caso di gara aumento minimo Euro 
1.500,00. Vendita senza incanto: 28/09/2017 ore 
10:00, innanzi al professionista delegato Avv. Matteo 
Torre presso lo studio in Trapani Via Osorio, 12. Depo-
sito offerte entro le 12 del giorno feriale antecedente la 
vendita presso suddetto studio. Maggiori info presso il 
delegato nonché custode, tel. 0923/24476; 349/6835142 
e su www.tribunale.trapani.it, www.giustizia.palermo.it 
e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A314518).

ESEC. MOB. N. 1121/13 R.G.E
Lotto Unico - Comune di Trapani (TP) Via Garibaldi, 
25. Quota di partecipazione societaria pari al 43,92% 
del capitale sociale di Società a responsabilità limitata 
operante nel settore immobiliare. Prezzo base: Euro 
58.848,00 aumento minimo Euro 1.500,00. Vendita 
con incanto: 17/10/2017 ore 17:00, innanzi al profes-
sionista delegato Avv. Mariela Cristina Anzalone presso 
lo studio in Trapani Via Orfani, 50. Deposito domande 
entro le 12 del giorno feriale antecedente la vendita pres-
so suddetto studio previo appuntamento. Maggiori info 
presso il delegato tel. 0923.362075 - 328.6844553 (ore 
pomeridiane) e su www.tribunale.trapani.it, www.giusti-
zia.palermo.it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A374232).

ESEC. IMM. N. 31/09 R.G.E.
Lotto Unico - Comune di Trapani (TP) Via San Francesco 
D’Assisi, 50. Piena ed intera proprietà di appartamento di 
ca mq 85,72 lordi al p. terzo composto da cucina-pranzo, 
cucinino, 2 disimpegni, 2 camere, salotto e w.c. Sussistono 
difformità. Prezzo base: Euro 16.500,00. Offerta mini-
ma accettabile pari almeno al 75% del prezzo base in 
caso di gara aumento minimo Euro 1.000,00. Vendita 
senza incanto: 13/10/2017 ore 17:00, innanzi al profes-
sionista delegato Avv. Gaspare Catanese presso lo studio 
in Custonaci Via Sperone, 10. Deposito offerte entro le ore 
12:00 del 12/10/2017 presso suddetto studio. Maggiori 
info presso il delegato nonché custode tel. 347.0076926 
e su www.tribunale.trapani.it, www.giustizia.palermo.it e 
www.astegiudiziarie.it. (Cod. A275985).

ESEC. IMM. N. 38/15 R.G.E.
Lotto unico - Comune di Erice (TP) Via G. Clemente, 
156. Piena proprietà di complesso immobiliare deno-
minato “Panorama” costituito da 2 sale ricevimenti, sui 
piani seminterrato e terra (in catasto piani terra e primo) 
e annessi giardino con percorsi pedonali, aree di carico e 
scarico merci e locali accessori. Cert. En.: Classe G - F. 
Prezzo base: Euro 2.545.000,00 (Offerta minima pari 
al 75% del prezzo base Euro 1.908.750,00) in caso di 
gara aumento minimo Euro 10.000,00. Vendita senza 
incanto: 10/10/2017 ore 17:00, innanzi al professionista 
delegato Avv. Anna Fiorella Colbertaldo presso lo studio 
in Trapani Via Orlandini, 29. Deposito offerte entro le 
ore 12:00 del 09/10/2017 presso lo studio del delegato. 
Maggiori info presso il delegato nonché custode giudi-
ziario, tel. 0923.23214 e su www.tribunale.trapani.giusti-
zia.it, www.giustizia.palermo.it e www.astegiudiziarie.it. 
(Cod. A392280).

ESEC. IMM. N. 82/14 R.G.E.
Lotto unico - Comune di Paceco (TP) Via Ugo Foscolo 
37 – 39. Piena proprietà di immobile composto da ingres-
so-scala e 2 vani-ufficio con WC al p. terra; disimpegno, 
salone-pranzo, cucina con annessi balcone e veranda co-
perta, bagno e riposto al p. primo; disimpegno, camera 
con annessa veranda coperta, 2 camerette con annesso 
balcone, bagno e riposto al p. secondo; terrazzo prati-
cabile al p. terzo; pertinente autorimessa al civico 35. 
Prezzo base: Euro 102.000,00 (Offerta minima pari al 
75% del prezzo base Euro 76.500,00) in caso di gara 
aumento minimo Euro 2.000,00. Vendita senza incan-
to: 13/10/2017 ore 17:30, innanzi al professionista de-
legato Avv. Dario Guarnotta presso lo studio in Trapani 
Corso Italia, 77. Deposito offerte entro le ore 12:00 del 
12/10/2017 presso suddetto studio. Maggiori info presso 
il delegato tel. 0923.871443, presso il custode Avv. Ma-
ria Pia Tipa tel. 3206443531 e su www.tribunale.trapani.
it, www.giustizia.palermo.it e www.astegiudiziarie.it. 
(Cod. A299689).

ESEC. IMM. N. 85/16 R.G.E.
Lotto Unico - Comune di Trapani (TP) Contrada Rilievo 
- Via Luigi Benivegna, 2. Piena proprietà di fabbricato 
per civile abitazione di ca mq 109 composto da cuci-
na-soggiorno, bagno, disimpegno, camera, cameretta e 
vano scala, terrazzo con locale lavanderia e tettoia; corti-
le con veranda. Prezzo base: Euro 104.200,00 (Offerta 
minima pari al 75% del prezzo base Euro 78.150,00) 
in caso di gara aumento minimo Euro 1.000,00. Ven-
dita senza incanto: 12/10/2017 ore 17:00, innanzi al 
professionista delegato Avv. Caterina Calvino presso 
lo studio in Trapani Via Giudecca, 69. Deposito offerte 
entro le ore 12:00 del 11/10/2017 presso lo studio del 
delegato. Maggiori info presso il delegato nonché custo-
de giudiziario, tel. 0923.27681 - 347.5558113 e su www.
tribunale.trapani.giustizia.it, www.giustizia.palermo.it e 
www.astegiudiziarie.it. (Cod. A394342).



ESEC. IMM. N. 162/08 R.G.E.
Lotto unico - Comune di Valderice (TP) Frazione San 
Marco - Via Simone Catalano. Intera proprietà di casa 
unifamiliare di mq 146 su 3 livelli con corte interna di 
pertinenza esclusiva. Prezzo base: Euro 30.000,00 
(Offerta minima accettabile pari almeno al 75% del 
prezzo base Euro 22.500,00) in caso di gara aumen-
to minimo Euro 3.000,00. Vendita senza incanto: 
14/10/2017 ore 11:00, innanzi al professionista delegato 
Avv. Maria Antonietta Cangemi presso locali Casa San-
ta Erice, Via Frascati, 37. Deposito offerte entro le ore 
18:00 del 13/10/2017 presso suddetto studio. Maggiori 
info presso il delegato tel. 0923.562949, 329.1795626 e 
su www.tribunale.trapani.it, www.giustizia.palermo.it e 
www.astegiudiziarie.it. (Cod. A146554).

ESEC. IMM. N. 189/15 R.G.E.
Lotto unico - Comune di Trapani (TP) Via Michele Ama-
ri, 2. Piena proprietà di appartamento di ca mq 98 al p. 
terzo, composto da 5 vani più accessori. Sussistono dif-
formità. Prezzo base: Euro 59.300,00 (Offerta minima 
pari al 75% del prezzo base Euro 44.475,00) in caso 
di gara aumento minimo Euro 1.000,00. Vendita senza 
incanto: 26/10/2017 ore 16:15, innanzi al professionista 
delegato Avv. Patrizia Brignone presso lo studio in Trapani 
Via Giudecca, 69. Deposito offerte entro le ore 12:00 del 
25/10/2017 presso suddetto studio. Maggiori info presso il 
delegato nonché custode tel. 0923 871944 - 389 9483598 
e su www.tribunale.trapani.giustizia.it, www.giustizia.pa-
lermo.it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A395113).

ESEC. IMM. N. 206/14 R.G.E.
Lotto 1 - Comune di Calatafimi-Segesta (TP) Via Tru-
glio, 28 e Via Capre, 27. Palazzina unifamiliare com-
posta dai piani seminterrato, terra e primo di ca mq 60 
ciascuno e terrazzo con vano lavanderia e cucina. Oc-
cupato dai debitori esecutati e dai loro figli. Cert. En.: 
Classe G. Prezzo base: Euro 6.000,00 (Offerta minima 
pari al 75% del prezzo base Euro 4.500,00) in caso di 
gara aumento minimo Euro 1.500,00. Vendita senza 
incanto: 20/10/2017 ore 16:00, innanzi al professionista 
delegato Avv. Valeria Maria Raineri presso lo studio in 
Trapani Via della Ginestra, 11. Deposito offerte entro le 
ore 12:00 del 19/10/2017 presso suddetto studio previo 
appuntamento. Maggiori info presso il delegato nonché 
custode giudiziario, tel. 0923.873022, 339.4846347 e 
su www.tribunale.trapani.it, www.giustizia.palermo.it e 
www.astegiudiziarie.it. (Cod. A322607).

ESEC. IMM. N. 235/12 R.G.E.
Lotto Unico - Comune di Erice (TP) Via Guglielmo 
Marconi, 193. Piena proprietà di locale di mq 114,40 al 
p. terra destinato ad attività artigianale, composto da in-
gresso, disimpegno, bagno, 2 sale di lavorazione; zona 
retrostante composta da veranda coperta di mq 11,60 con 
w.c. e cortile privato di mq 405. Libero. Prezzo base: 
Euro 93.000,00. Offerta minima pari al 75% del 
prezzo base in caso di gara aumento minimo Euro 
1.000,00. Vendita senza incanto: 13/10/2017 ore 18:00, 
innanzi al professionista delegato Avv. Vincenzo Norrito 
presso lo studio in Trapani Via Monte San Giuliano, 62. 
Deposito offerte entro le ore 12:30 del 12/10/2017 presso 
lo studio del delegato. Maggiori info presso il delegato 
nonché custode giudiziario, tel. 338.3119329 e su www.
tribunale.trapani.giustizia.it, www.giustizia.palermo.it e 
www.astegiudiziarie.it. (Cod. A377452).

ESEC. IMM. N. 172/14 R.G.E.
Comune di Alcamo (TP) Lotto 1 - Contrada Vigna-
tonda o Modica. Piena proprietà di terreno di mq 1.090. 
Prezzo base: Euro 225,00 (Offerta minima Euro 
168,75) in caso di gara aumento minimo Euro 100,00. 
Lotto 2 - Contrada Pietralonga. Piena proprietà di terre-
no di mq 18.567. Prezzo base: Euro 11.500,00 (Offerta 
minima Euro 8.625,00) in caso di gara aumento mi-
nimo Euro 1.000,00. Lotto 3 - Contrada Vignatonda o 
Modica. Piena proprietà di terreno di mq 15.550. Prezzo 
base: Euro 8.500,00 (Offerta minima Euro 6.375,00) 
in caso di gara aumento minimo Euro 1.000,00. Lot-
to 4 - Via Giuseppe Tiepolo, 37/39. Piena proprietà di 
fabbricato su 3 livelli, composto da 2 unità assimilabili 
ad un appartamento composto da ingresso-cucina-pran-
zo, camera, wc, zona soppalcata al p. terra di mq lordi 
47,88; ingresso, 2 camere, bagno al p. primo di mq lordi 
40,35; ingresso-soggiorno-cucina e bagno al p. secondo 
di mq lordi 40,35. Classe Energ. G. Prezzo base: Euro 
21.100,00 (Offerta minima Euro 15.825,00) in caso di 
gara aumento minimo Euro 1.000,00. Vendita senza 
incanto: 06/10/2017 ore 11:00, innanzi al professioni-
sta delegato Avv. Roberto Guarnotta presso lo studio in 
Trapani Via Virgilio, 11. Deposito offerte entro le ore 
12:00 del 05/10/2017 presso suddetto studio. Offerta 
minima accettabile pari almeno al 75% del prezzo base 
per ciascun lotto. Maggiori info presso lo studio del de-
legato nonché custode giudiziario, ore 16.30-19.30 tel. 
0923.593152 338.1720459 e su www.tribunale.trapani.it, 
www.giustizia.palermo.it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. 
A370455,A370456,A370457,A370458).

ESEC. IMM. N. 209/08 R.G.E.
Lotto unico - Comune di Valderice (TP) Via S. Barna-
ba, 34. Piena ed intera proprietà di villa gentilizia otto-
centesca denominata “Villa Maria Grazia”, composta da 
ingresso, vano scala, cucina, 2 saloni, sala da pranzo, 
biblioteca, disimpegno, 2 studi, bagno ed ampia veranda 
calpestabile, al p. terra; 5 camere, 3 bagni, lavanderia, 
vano scala e 4 disimpegni, al p. 1?; 8 camere, 2 ba-
gni, vano scala e ingresso, al p. 2º, il tutto per ca. mq. 
1092,27. Accessori: - Giardino/parco di mq. 24.830;- 
Sala ristorante/spettacoli di mq. 496,50, su un livello; 
- Antico fabbricato rurale, di mq. lordi 18,45, posto in 
prossimità dell’ingresso ed adibito a guardiola; - Tettoia 
per il ricovero legname di ca. mq. 24; - Fabbricato ac-
cessorio di mq. 8.40 (barbecue); - Magazzino rurale di 
mq. 44,54; - Dependance nº 1, di mq. 480,88, sui piani 
seminterrato, terra e 1º; - Dependance nº 2, su 2 livelli 
di mq. 51,28 cadauno. Sussistono difformità sanabili. 
Prezzo base: Euro 975.000,00 (Offerta minima pari 
al 75% del prezzo base Euro 731.250,00) in caso di 
gara aumento minimo Euro 25.000,00. Vendita senza 
incanto: 27/09/2017 ore 17:00, innanzi al professionista 
delegato Avv. Pia Cristina Fallucca presso lo studio in 
Trapani, Via Riccardo Passaneto, 63. Deposito offerte 
entro le ore 12:00 del 26/09/2017 presso suddetto stu-
dio. Maggiori info presso il delegato nonché custode, tel. 
0923.593075 - 347.3884988 e su www.tribunale.trapani.
it, www.giustizia.palermo.it e www.astegiudiziarie.it. 
(Cod. A237590).

ESEC. IMM. N. 177/15 R.G.E.
Lotto 1 - Comune di Alcamo (TP) Via Francesco Mistret-
ta, 8. Piena ed intera proprietà di Attico al p. quarto, in 
parte soppalcato, composto da ingresso-salotto-studio-di-
simpegno, soggiorno-cucina, 3 camere, spogliatoio, wc, 
bagno, riposto e balcone oltre ampia veranda di mq 59,64 
in parte coperta; Garage. Sussistono difformità sanabili. 
Prezzo base: Euro 168.000,00. Offerta minima pari al 
75% del prezzo base in caso di gara aumento minimo 
Euro 1.000,00. Vendita senza incanto: 17/10/2017 ore 
17:00, innanzi al professionista delegato Avv. Vincenzo 
Norrito presso lo studio in Trapani Via Monte San Giulia-
no, 62. Deposito offerte entro le ore 12:00 del 16/10/2017 
presso lo studio del delegato. Maggiori info presso il dele-
gato nonché custode tel. 338.119329 e su www.tribunale.
trapani.giustizia.it, www.giustizia.palermo.it e www.aste-
giudiziarie.it. (Cod. A394316).

ESEC. IMM. N. 201/11 R.G.E.
Lotto unico - Comune di Castellammare del Golfo (TP) 
Contrada Celso. Piena ed intera proprietà di complesso 
industriale composto da: capannone di mq 890 lordi, per 
lavorazione del marmo; cabina elettrica di ca mq 40, cor-
po servizi con uffici e servizi igienici per ca mq 60; ma-
gazzino di ca mq 29, insistenti su terreno di mq 17.736 
ove si trovano anche accessori da demolire e tettoia di 
ca mq 208 abusiva ma sanabile. Prezzo base: Euro 
85.000,00 (Offerta minima pari al 75% del prezzo 
base Euro 63.750,00) in caso di gara aumento mini-
mo Euro 1.000,00. Vendita senza incanto: 16/10/2017 
ore 17:00, innanzi al professionista delegato Avv. Cate-
rina Calvino presso lo studio in Trapani Via Giudecca, 
69. Deposito offerte entro le ore 12 del giorno feriale 
antecedente la vendita presso suddetto studio. Maggiori 
info presso il delegato nonché custode tel. 0923.27681, 
347.5558113, calvinokatia@libero.it e su www.tribuna-
le.trapani.it, www.giustizia.palermo.it e www.astegiudi-
ziarie.it. (Cod. A340092).

ESEC. IMM. N. 218/12 + 222/2012 R.G.E.
Comune di Custonaci (TP) Lotto 3 - Via Assieni, 118. 
Piena ed intera proprietà di fabbricato per civile abitazio-
ne sui piani terra, primo e secondo con area pertinenziale 
di complessivi ca mq 549. Cert. En.: Classe E. Prezzo 
base: Euro 45.291,95 (Offerta minima pari al 75% 
del prezzo base Euro 33.968,96) in caso di gara au-
mento minimo Euro 1.500,00. Lotto 8 - Contrada Biro. 
Piena ed intera proprietà di 2 terreni per complessivi mq 
8.860. Prezzo base: Euro 502,64 (Offerta minima pari 
al 75% del prezzo base Euro 376,98) in caso di gara 
aumento minimo Euro 150,00. Vendita senza incanto: 
26/10/2017 ore 17:00, innanzi al professionista delegato 
Avv. Antonino Catalano presso lo studio in Trapani Via 
G.B. Fardella, 6. Deposito offerte entro le ore 12:00 del 
25/10/2017 presso suddetto studio. Maggiori info presso 
il delegato tel. 0923/25332 e presso il custode giudizia-
rio Avv. Gaspare Catanese tel. 347/0076926 e su www.
tribunale.trapani.it, www.giustizia.palermo.it e www.
astegiudiziarie.it. (Cod. A299677,A299682).

ESEC. IMM. N. 102/09 + 180/2011 R.G.E.
Comune di Custonaci (TP) Lotto 2 - Contrada Rumena - Via Del Ponte Vecchio. Piena ed intera proprietà di 4 locali magazzino-deposito aventi superficie pari a mq 42, mq 63, mq 57,50 e mq 51,60 con area libera circostante di mq 616 
circa. Prezzo base: Euro 6.407,22 (Offerta minima Euro 4.805,41) in caso di gara aumento minimo Euro 500,00. Lotto 3 - Contrada Rumena Via Del Ponte Vecchio. Piena ed intera proprietà di terreno agricolo esteso Ha 3.09.00. Prezzo 
base: Euro 36.703,12 (Offerta minima Euro 27.527,34) in caso di gara aumento minimo Euro 1.500,00. Lotto 4 - Contrada Rumena - Via Del Ponte Vecchio. Piena ed intera proprietà di terreno agricolo esteso mq 1.430. Prezzo base: 
Euro 450,88 (Offerta minima Euro 338,16) in caso di gara aumento minimo Euro 100,00. Lotto 5 - Contrada Rumena - Via Del Ponte Vecchio, 27-29. Piena ed intera proprietà di fabbricato rurale, destinato ad attività d’imbottigliamento 
olio per ca mq 141,50 coperti, con deposito retrostante di ca mq 28,90, 2 tettoie di mq 46 ciascuna. Prezzo base: Euro 12.458,49 (Offerta minima Euro 9.343,87) in caso di gara aumento minimo Euro 1.000,00. Vendita senza incanto: 
07/10/2017 ore 18:00, innanzi al professionista delegato Avv. Alessandra Corso presso lo studio in Erice Via Giuseppe Cesarò, 82 - Fraz. Casa Santa. Deposito offerte entro le ore 12:00 del 06/10/2017 presso suddetto studio. Offerta minima 
accettabile pari almeno al 75% del prezzo base. Si rimanda agli atti per la conformità urbanistica. Maggiori info presso il delegato nonché custode tel. 348/6548837 e su www.tribunale.trapani.it, www.giustizia.palermo.it e www.astegiudiziarie.
it. (Cod. A289325,A327836,A289326,A289327).

ESEC. IMM. N. 141/08 R.G.E.
Comune di Calatafimi-Segesta (TP) Lotto 1 - Contra-
da Marzuco. Piena proprietà su quote indivise di terreni 
per complessivi mq 10.106, ove insistono 2 fabbricati: 
il primo, abusivo, di mq 54,60 lordi, con tettoia di mq 
25,90, il secondo, rurale, di mq 29,50 lordi. Prezzo base: 
Euro 1.500,00 in caso di gara aumento minimo Euro 
1.000,00. Lotto 2 - Frazione Gessi. Piena ed intera pro-
prietà di terreno agricolo-industriale di compl. mq 6.485, 
ove insistono 3 fabbricati: 2 abusivi ed uno ampliato 
abusivamente. Prezzo base: Euro 9.000,00 in caso di 
gara aumento minimo Euro 1.000,00. Vendita senza 
incanto: 13/10/2017 ore 16:00, innanzi al professioni-
sta delegato Avv. Vincenzo Norrito presso lo studio in 
Trapani Via Monte San Giuliano, 62. Deposito offerte 
entro le ore 12:30 del 12/10/2017 presso suddetto studio. 
Offerta minima accettabile pari almeno al 75% del prez-
zo base. Maggiori info presso il delegato nonché custode 
giudiziario, martedì e giovedì ore 16-19 tel. 338/3119329 
vinvenzo.norrito@gmail.com e su www.tribunale.trapa-
ni.it, www.giustizia.palermo.it e www.astegiudiziarie.it. 
(Cod. A298055,A298056).

ESEC. IMM. N. 185/12 R.G.E.
Lotto Unico - Comune di Trapani (TP) Vicolo del Riccio 
di Mare, 4. Piena ed intera proprietà di appartamento ter-
rano di mq 136 composto da ingresso, cucina, soggiorno, 
3 camere, bagno, disimpegni e pozzo luce. Libero. Clas-
se Energ. G. Prezzo base: Euro 20.000,00 (Offerta mi-
nima pari al 75% del prezzo base Euro 15.000,00) in 
caso di gara aumento minimo Euro 1.000,00. Vendita 
senza incanto: 12/10/2017 ore 11:00, innanzi al profes-
sionista delegato Avv. Girolamo Indelicato presso lo stu-
dio in Trapani Via Passo Enea, 33. Deposito offerte entro 
le ore 12:00 del 11/10/2017 presso suddetto studio. Mag-
giori info presso il delegato nonché custode giudiziario, 
tel. 0923.22259, 334.5910598 e su www.tribunale.trapa-
ni.it, www.giustizia.palermo.it e www.astegiudiziarie.it. 
(Cod. A350089).

ESEC. IMM. N. 226/10 R.G.E.
Lotto unico - Comune di Valderice (TP) Località Cro-
cevie - Via Vulcano, 13. Piena proprietà di villetta terra-
na unifamiliare composta da soggiorno, cucina, camera, 
antibagno, wc, magazzino, deposito e veranda scoperta, 
il tutto insistente su terreno di compl. mq 2.480. Classe 
Energ. G. Prezzo base: Euro 32.100,00 (Offerta mini-
ma pari al 75% del prezzo base Euro 24.075,00) in 
caso di gara aumento minimo Euro 1.000,00. Ven-
dita senza incanto: 10/10/2017 ore 16:30, innanzi al 
professionista delegato Avv. Francesco Di Vita pres-
so lo studio in Trapani Piazza Gian Giacomo Ciaccio 
Montalto, 11. Deposito offerte entro le ore 12:00 del 
09/10/2017 presso suddetto studio. Maggiori info pres-
so il delegato nonché custode, tel. 347/6756645 e su 
www.tribunale.trapani.it, www.giustizia.palermo.it e 
www.astegiudiziarie.it. (Cod. A312040).

ESEC. IMM. N. 247/12 R.G.E.
Lotto Unico - Comune di Trapani (TP) Via Ten. A. Piaz-
za. Piena ed intera proprietà di terreno di ca mq catastali 
530, avente accesso anche dal lungomare Dante Alighie-
ri. Prezzo base: Euro 7.909,80 (Offerta minima pari 
al 75% del prezzo base Euro 5.932,35) in caso di gara 
aumento minimo Euro 1.000,00. Vendita senza incan-
to: 20/10/2017 ore 17:30, innanzi al professionista de-
legato Avv. Massimo Toscano Pecorella presso lo studio 
in Trapani, Via G. Marconi, 82. Deposito offerte entro le 
ore 12:00 del 19/10/2017 c/o suddetto studio. Maggiori 
info presso il delegato/custode giudiziario Avv. Massi-
mo Toscano Pecorella tel. 0923/364041, 338.9168739 e 
su www.tribunale.trapani.it, www.giustizia.palermo.it e 
www.astegiudiziarie.it. (Cod.A275796).

3
IMMOBILI

 • CAUSA trasferimento provvisorio di un 
anno, cercasi nucleo familiare per custodi-
re gratis abitazione composta da 3 vani, da 
metà settembre 2017, zona Trapani con-
servatorio “Scontrino”. Max serietà.  Tel. 
3886940834      
 • PACECO zona centrale e tranquilla, ri-

finito bilocale 2°p. arredato e climatizzato 
con cucina abitale e bagno, video sorve-
glianza e videocitofono. No condominio, 
affittasi euro 350,00   Tel. 3477888654      
 • TRAPANI Via G.B. Fardella affittasi 

app.to arredato 1°p., composto da in-
gresso, camera da letto, soggiorno, ripo-
stiglio, bagno piccolo con doccia e cuci-
na abitabile, per brevi o lunghi periodi. 
CLASSE ENERGETICA G IPE 433.2 
Kwh/mq anno  Tel. 3494425631      
 • TRAPANI Via Marconi n°385 affittasi 

mini app.to arredato 2°p. , come nuovo   
Tel. 092321107 - 3273672140     

CERCASI
 • RAGAZZO cerca miniappartamento in 

affitto.  Tel. 3285575629      

 • LAMPEDUSA, affittasi villetta per 4 o 
6 persone, arredata e climatizzata, grande 
cucina soggiorno, doppi servizi, giardino 
attrezzato per grigliate e veranda coperta  
Tel. 0922971313 - 3391996948     
 • MARAUSA affittasi villa unifamiliare ar-

redata e corredata, composta da 2 camere da 
letto matrimoniali e una cameretta, per totale 
7 posti letto, soggiorno con angolo cottura, 
bagno + doccia esterna, verande coperte e 
scoperte, ampio giardino con spazi per par-
cheggiare varie auto  Tel. 3477888654      

 • MARAUSA Birgi sottano lido af-
fittasi villetta e o appartamentino au-
tonomo arredate, in riva al mare.  Tel. 
3393527185      
 • MARETTIMO (Isole Egadi) affittasi ac-

cogliente camera matrimoniale con incan-
tevole vista mare e bagno privato. Camera 
completa di biancheria da letto, armadio 
appendiabiti, Tv, mini frigo, ventilatore 
a tetto, asciugamani più teli da bagno e 
asciugacapelli.  Tel. 3207013508      

 • TRAPANI Via Bellini n°4 zona Tribu-
nale, inps, stazione ferroviaria, terminal 
pullmans, affittasi ufficio/ studio di mq 90, 
ottimo per associati, al piano terra con 2 
ingressi nell’androne e doppi servizi  Tel. 
0923531719 - 3339690851     

 • MAZARA DEL VALLO via Francesco 
Bascone n.36 affittasi garage, ottimo stato, 
con servizi igienici inclusi a norma CEE, 
per attività commerciale euro 350,00 men-
sili.  Tel. 3332045995 - 3298974842   (SE-
GUE FOTO)  

CERCASI
 • CERCASI garage per posto auto al 

centro storico di Trapani, spesa max euro 
70,00 mensili.  Tel. 3477495359      

 • MODICA (RG), al confine fra città e 
campagna, vendesi piccolo borgo residuale 
in pietra con superficie edificata o riedifi-
cabile di circa 250 mq, insistente su un’a-
rea complessiva di circa 1.000 mq, abbina-
bile a terreno retrostante di circa 5.000 mq, 
vendesi euro 50.000,00  Tel. 3661109226       
 • MODICA (RG), città d’arte e Patrimo-

nio Unesco dell’Umanità, vendesi in cen-
tro storico casa indipendente di 70 mq su 
due livelli, da ristrutturare, più dammuso 
di 15 mq poco distante, euro 15.000,00  
Tel. 3661109226       
 • TRAPANI (XITTA) vendesi casa indi-

pendente su due elevazioni di mq 80 circa, 
con veranda/ terrazzo, prospetto ristruttu-
rato recentemente, interni da ristrutturare, 
vendesi euro 40.000,00   Tel. 3453475562    
 • TRAPANI vendesi app.to abitabile con 

rifiniture al p.t con giardino di mq com-
plessivi 180, app.to composto da 2 came-
rette, camera da letto, salone, cucina in 
muratura e bagno + cucinino in muratura 
e bagno in giardino, oltre mansarda di 
mq 44 al 2°p. composta da cucina, bagno 
e veranda con balcone fronte strada. Si 
valuta possibilità di affitto/ riscatto.  Tel.  
3408438269 - 3495840152     

 • TRAPANI vendesi app.to di mq 80 
composto da camera da letto, cameretta, 
cucina, bagno e salone, veranda chiusa, ri-
strutturata, prezzo affare  Tel. 3286168003      
 • TRAPANI Via G. Adragna n°99, zona 

Villa Pepoli, vendesi PIANO TERRA 
composto da 2 vani con bagno uso UFFI-
CIO o abitazione con garage, vendesi euro 
35.000,00  Tel. 3395949530      

 • GUARRATO vendesi casa di mq 30 con 
terreno  Tel. 3286168003      
 • TRAPANI vendesi casa a solo piano ri-

alzato di mq 150 composta da soggiorno, 
stanza da pranzo, camera da letto, came-
retta, veranda coperta e scoperta, cucini-
no, doppi servizi, lucernaio, ripostiglio e 
terrazzo + mq 350 di giardino coltivato 
a frutteti e agrumi. A 30 minuti dal mare. 
Trattative riservate.  Tel. 3477683431      

 • TRAPANI Via Torrearsa n°112 vendesi 
avviata attività di friggitoria, vendesi euro 
35.000,00 tratt.  Tel. 3318025434    (SE-
GUE FOTO)  

 • ERICE in zona panoramica, vendesi ter-
reno di mq 7.000 con n.140 alberi di ulivo 
in produzione.  Tel. 3479425241      
 • ERICE vendesi n.3 lotti di terreno di 

complessivi mq 18.200 con n.65 alberi di 
ulivo.  Tel. 3479425241      

 • MACCHIA DI GIARRE (CT) 5 km dal 
casello autostradale vendesi in collina di 
Praino terreno panoramico affacciato sul 
Mar Ionio, esteso 8000 mq e fornito di ac-
qua con prevalente vegetazione boschiva 
fra mistra da alberi da frutto. Edificabile 
per circa 100 mq. vendesi euro 20.000,00  
Tel. 3661109226    (SEGUE FOTO)  

 • ERICE C.S. San Giovannello vendesi 
terreno edificabile in zona panoramica re-
sidenziale, di mq 600, indice di edificabi-
lità 1, con possibilità di costruire per mq 
200 circa, con oneri di costruzione già pa-
gati. Trattativa riservata.  Tel. 3382058870    
(SEGUE FOTO) 

Case in affitto
arredate

Affi  ttasi magazzini per 
deposito - comm.li - 

artigianali

Appartamenti vendesi Case a solo vendesi

Affitti stagionali

ASTE GIUDIZIARIE
del 4.08.2017 - n° 1137

Terreni agricoli

Affi  ttasi appartamenti
e locali uso uffi  cio

Attività commerciali
e artigianali

Terreni edificabili

0923 28140


