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TRIBUNALE DI TRAPANI

ESEC. IMM. N. 10/16 R.G.E.
Lotto unico - Comune di Trapani (TP) Via Gioberti, 
27. Piena ed intera proprietà di appartamento di mq 
99,76 al p. secondo, composto da ingresso, salottino, 
letto, corridoio, riposto, bagno, cucina e soggiorno 
con balcone chiuso, oltre lavanderia al p. terzo. Oc-
cupato dai debitori giusta autorizzazione G.E. Prez-
zo base: Euro 30.000,00. Offerta minima accetta-
bile pari almeno al 75% del prezzo base in caso 
di gara aumento minimo Euro 1.000,00. Vendita 
senza incanto: 20/10/2017 ore 17:00, innanzi al 
professionista delegato Avv. Gaspare Catanese pres-
so lo studio in Custonaci Via Sperone, 10. Deposi-
to offerte entro le ore 12:30 del 19/10/2017 presso 
suddetto studio. Maggiori info presso il delegato 
nonché custode giudiziario, tel. 347.0076926 e su 
www.tribunale.trapani.it, www.giustizia.palermo.it 
e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A364222).

ESEC. IMM. N. 84/08 R.G.E.
Lotto Unico - Comune di Alcamo (TP) Via Tor-
quato Tasso, 141. Piena proprietà di appartamento 
di mq. 139,23, composto da ingresso, pranzo-sa-
lotto, cucina-tinello, camera da letto, camerino, 
bagno con doccia e disimpegno al p. secondo; cu-
cina-tinello con annesso w.c, terrazza coperta con 
pannelli di lamiera coibentata, annesso ripostiglio 
coperto con lastre ondulate di eternit al p. terzo; 
Terrazza da regolarizzare. Libero. Prezzo base: 
Euro 30.000,00 (Offerta minima pari al 75% 
del prezzo base Euro 22.500,00) in caso di gara 
aumento minimo Euro 1.000,00. Vendita senza 
incanto: 25/10/2017 ore 17:00, innanzi al profes-
sionista delegato Avv. Francesca Corso presso lo 
studio in Trapani, Corso Italia, 63. Deposito offerte 
entro le ore 12:00 del 24/10/2017 presso suddetto 
studio. Maggiori info presso il delegato nonchè cu-
stode, tel. 0923.872759, cell. 329.8293354 (ore uf-
ficio), mail francesca.corso@virgilio.it e su www.
tribunale.trapani.it, www.giustizia.palermo.it e 
www.astegiudiziarie.it. (Cod. A206368).

ESEC. IMM. N. 132/15 R.G.E.
Lotto unico - Comune di Paceco (TP) Via Goldoni, 
46. Appartamento su 3 livelli f. terra con ampio an-
drone, vano scala e magazzino di ca mq 42 al p. terra 
avente anche accesso indipendente dalla strada. Classe 
Energ. D. Sussistono irregolarità. Prezzo base: Euro 
35.148,00 (Offerta minima pari al 75% del prez-
zo base Euro 26.361,00) in caso di gara aumento 
minimo Euro 3.000,00. Vendita senza incanto: 
30/10/2017 ore 18:00, innanzi al professionista dele-
gato Avv. Michele Virgilio presso lo studio in Trapani 
Via San Michele, 4. Deposito offerte entro le ore 12:00 
del 27/10/2017 presso suddetto studio. Maggiori info 
presso il delegato tel. 0923.23854, 339.7364652 e su 
www.tribunale.trapani.it, www.giustizia.palermo.it e 
www.astegiudiziarie.it. (Cod. A341664).

TRIBUNALE DI MARSALA
LIQUID. CO. N. 92/99 R.F.
Lotto 1 - Comune di Mazara del Vallo (TP) Contra-
da Madonna Bona. Terreno di Ha 111.47.55. Prez-
zo base: Euro 315.000,00 (Offerta minima Euro 
236.250,00) in caso di gara aumento minimo Euro 
1.000,00. Vendita senza incanto: 20/10/2017 ore 
19:00, innanzi al Notaio Pietro Giorgio Salvo presso 
lo studio in Marsala Via Stefano Bilardello, 24. Depo-
sito offerte entro le ore 12:00 del 19/10/2017 presso 
suddetto studio. Maggiori info presso il Commissa-
rio Liquidatore Avv. Francesca Genna con studio in 
Marsala, Via Roma 5 tel/fax 0923.713430 e su www.
tribunale.marsala.giustizia.it, www.giustizia.palermo.
it e www.astegiudiziarie.it. (Codice Asta A312571).

ESEC. IMM. N. 143/13 R.G.E.
Lotto 3 - Comune di Paceco (TP) Frazione Nubia, Via Garibaldi. Piena ed intera proprietà di: A) Terreno edifica-
bile di ca mq 60.212. B) Terreno di ca mq 14.640. C) Fabbricato rurale di ca mq 70. Locato. Prezzo base: Euro 
82.000,00 (Offerta minima pari al 75% del prezzo base Euro 61.500,00) in caso di gara aumento minimo 
Euro 5.000,00. Vendita senza incanto: 08/11/2017 ore 16:30, innanzi al professionista delegato Avv. Valeria 
Maria Raineri presso lo studio in Trapani Via Ginestra, 11. Deposito offerte entro le ore 12:00 del 07/11/2017 
presso suddetto studio. Maggiori info presso il delegato nonché custode tel. 0923.21822, 339.4846347 e su 
www.tribunale.trapani.it, www.giustizia.palermo.it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A319485).

ESEC. IMM. N. 173/15 R.G.E.
Comune di Trapani (TP) Lotto 1 - Via Salemi, 34. 
Appartamento di mq lordi 161,44 al p. primo, compo-
sto da ampio ingresso soggiorno, cucina, disimpegno, 
2 bagni, 2 vani riposto, studio e 2 camere; oltre terrazza 
di pertinenza al p. secondo. Occupato dai proprietari. 
Prezzo base: Euro 171.500,00 (Offerta minima pari 
al 75% del prezzo base Euro 128.625,00) in caso di 
gara aumento minimo Euro 3.000,00. Lotto 2 - Via 
Pietro Parisi, 17. Appartamento di mq 74,87 al p. primo 
costituito da cucina, bagno, disimpegno, sala pranzo, 
veranda, soggiorno e camera. Occupato dalla proprie-
taria. 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 3.000,00. Vendita 
senza incanto: 25/10/2017 ore 18:00, innanzi al pro-
fessionista delegato Avv. Michele Virgilio presso lo 
studio in Trapani Via San Michele, 4. Deposito offerte 
entro le ore 12:00 del 24/10/2017 presso suddetto stu-
dio. Maggiori info presso il delegato tel. 0923.23854 
339.7364652 michelevirgilioavv@libero.it e su www.
tribunale.trapani.giustizia.it, www.giustizia.palermo.
it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A398550,A398551).

ESEC. IMM. N. 44/16 R.G.E.
Lotto Unico - Comune di Alcamo (TP) via SS. 
Salvatore, 334. Piena ed intera proprietà di appar-
tamento di mq 125 al p. terra di villetta bifamiliare, 
composto da cucina, lavanderia, soggiorno, came-
ra matrimoniale, vano armadio, wc, bagno 3 ca-
merette oltre veranda coperta e spazi di pertinenza 
comune. APE: Classe D. Occupato dalla debitrice 
e dalla sua famiglia. Prezzo base: Euro 58.000,00 
(Offerta minima pari al 75% del prezzo base 
Euro 43.500,00) in caso di gara aumento mi-
nimo Euro 1.000,00. Vendita senza incanto: 
07/11/2017 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 06/11/2017 presso suddetto studio. 
Maggiori info presso il delegato nonché custode 
giudiziario, tel. 0923.27681 - 347.5558113 calvi-
nokatia@libero.it e su www.tribunale.trapani.giu-
stizia.it, www.giustizia.palermo.it e www.astegiu-
diziarie.it. (Cod. A383330).

ESEC. IMM. N. 53/16 R.G.E.
Lotto 1 - Comune di Erice (TP) Frazione Casa 
Santa - Via Ribera, 36. Piena ed intera proprietà di 
appartamento al p. terra, edificio B, composto da 
pranzo-soggiorno, 3 camere, cucina, bagno, wc, ri-
postiglio ed accessori e 3 balconi a livello di cui uno 
chiuso, oltre giardino di ca mq 155; Quota pari a 1/6 
di area-parcheggio condominiale di compl. mq 215. 
Prezzo base: Euro 79.718,00 (Offerta minima pari 
al 75% del prezzo base Euro 59.789,00) in caso 
di gara aumento minimo Euro 2.000,00. Vendita 
senza incanto: 11/11/2017 ore 10:30, innanzi al pro-
fessionista delegato Avv. Maria Antonietta Cangemi 
presso lo studio in Erice - Casa Santa, Via Frascati, 
37. Deposito offerte entro le ore 18:00 del 10/11/2017 
presso suddetto studio. Maggiori info presso il de-
legato tel. 0923.562949-569314; 329.1795626 e su 
www.tribunale.trapani.it, www.giustizia.palermo.it e 
www.astegiudiziarie.it. (Cod. A366680).

DIV. GIUD. N. 2513/13 R.G.
Lotto Unico - Comune di Trapani (TP) Contrada Sa-
linagrande - Via Marausa, 104. Abitazione di mq lordi 
170, composta da: salone, cucina, lavanderia, disim-
pegno, w.c. al p. terra; 3 camere, vano armadi, 2 bagni 
e disimpegno al p. primo oltre verande e terreno de-
stinato a parcheggio. Prezzo base: Euro 143.500,00 
(Offerta minima pari al 75% del prezzo base Euro 
107.625,00) in caso di gara aumento minimo Euro 
1.000,00. Vendita senza incanto: 25/10/2017 ore 
17:30, innanzi al professionista delegato Avv. Rober-
to Costanza presso lo studio in Trapani Via Generale 
Ameglio, 37. Deposito offerte entro le ore 12:00 del 
24/10/2017 presso suddetto studio. Maggiori info 
presso il delegato tel. 0923.25402 e su www.tribu-
nale.trapani.it, www.giustizia.palermo.it e www.aste-
giudiziarie.it. (Cod. A372615).

ESEC. IMM. N. 32/12 R.G.E.
Lotto 1 - Comune di Poggioreale (TP) Strada Pro-
vinciale, 6. Terreno agricolo esteso ha 03.30.50 
in parte coltivato a frutteto. Prezzo base: Euro 
10.125,00 (Offerta minima pari al 75% del prez-
zo base Euro 7.593,75) in caso di gara aumento 
minimo Euro 1.000,00. Vendita senza incanto: 
16/11/2017 ore 17:00, innanzi al professionista de-
legato Avv. Giovanni Bellet presso lo studio in Tra-
pani P.zza Ciaccio Montalto, 11. Deposito offerte 
entro le ore 12:00 del 15/11/2017 presso suddetto 
studio. Maggiori info presso il delegato nonché cu-
stode tel. 331.5789603 e su www.tribunale.trapani.
it, www.giustizia.palermo.it e www.astegiudizia-
rie.it. (Cod. A322846,A322848).

ESEC. IMM. N. 46/10 R.G.E.
Lotto unico - Comune di Trapani (TP), via Mar-
chese Platamone n.20-22-24-26. Immobile a p.t., di 
mq 285,38 circa lordi (mq 222,28 circa utili), facen-
te parte del maggior edificio denominato “Palazzo 
Platamone”, composto da un ampio locale destinato 
ad attività commerciale con annessi cucina, locale 
deposito e relativi servizi igienici. Classe energetica 
D. Soggetto alla prelazione di cui agli artt.59 e ss. 
D.Lgs. 42/04 in quanto porzione di bene di interesse 
culturale ex L.1089/1939 soggetto a vincolo giusta 
decreto n.5453/1996 dell’Assessore dei Beni Cultu-
rali ed Ambientali della Regione Siciliana. Censito 
nel NCEU di TP al foglio 304 particella 22 sub 52. 
Prezzo base: euro 200.000,00; in caso di gara, 
aumento minimo: euro 5.000,00. Offerta minima 
per partecipare all’asta, pari al 75% del prezzo 
base, ex art.571 c.p.c.: euro 150.000,00. Vendi-
ta senza incanto: 25/10/2017 ore 16.00, innanzi 
al professionista delegato Avv. Alberto Piacentino 
presso il suo studio in Trapani, Corso Italia n.98. De-
posito offerte entro le ore 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. A355193).


