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TRIBUNALE DI TRAPANI

ESEC. IMM. N. 17/15 R.G.E.
Lotto unico - Comune di Paceco (TP) Via San 
Francesco, 58/A. Piena ed intera proprietà di 
appartamento di mq 79,13 al p. terzo composto 
da soggiorno-pranzo, 2 camere, cucina, bagno e 
corridoio. sussistono difformità. Prezzo base: 
Euro 27.000,00 (Offerta minima pari al 75% 
del prezzo base Euro 20.300,00) in caso di gara 
aumento minimo Euro 1.000,00. Vendita senza 
incanto: 30/11/2017 ore 16:30, innanzi al pro-
fessionista delegato Avv. Ingrid Renda presso lo 
studio in Trapani Via XXX Gennaio, 23. Deposito 
offerte entro le ore 12:00 del 29/11/2017 presso lo 
studio del delegato. Maggiori info presso il dele-
gato nonché custode giudiziario, tel. 0923.27212 
- 392.8586861 e su www.tribunale.trapani.giusti-
zia.it, www.giustizia.palermo.it e www.astegiudi-
ziarie.it. (Cod. A388158).

ESEC. IMM. N. 92/16 R.G.E.
Lotto Unico - Comune di Trapani (TP) Contra-
da Locogrande - Via Norrito, 17. Piena ed intera 
proprietà di fabbricato per civile abitazione con 
annesso terreno libero per una sup. complessiva 
di mq 350 circa. Sussistono irregolarità. Occu-
pato dal debitore esecutato e dalla sua famiglia. 
Prezzo base: Euro 73.000,00 (Offerta minima 
pari al 75% del prezzo base Euro 54.750,00) in 
caso di gara aumento minimo Euro 2.000,00. 
Vendita senza incanto: 12/12/2017 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 11/12/2017 presso suddetto studio. 
Maggiori info presso il delegato nonché custode, 
tel. 339.4846347 e su www.tribunale.trapani.giu-
stizia.it, www.giustizia.palermo.it e www.aste-
giudiziarie.it. (Cod. A384971).

ESEC. IMM. N. 4/14 R.G.E.
Comune di Calatafimi-Segesta (TP) Via Dan-
te Alighieri Lotto 1 - 24 - 26. Piena ed intera 
proprietà di abitazione di ca mq 178 su 4 livelli 
composto da: 2 camere, riposto e bagno al p. pri-
mo soggiorno, cucina-pranzo, terrazzo con locale 
lavanderia al p.secondo; garage al p. terra. Classe 
Energ. G. Prezzo base: Euro 32.300,00 (Offerta 
minima Euro 24.225,00) in caso di gara aumen-
to minimo Euro 2.000,00. Lotto 2 - civ. 28. Piena 
ed intera proprietà di abitazione di ca mq 112 in co-
struzione, composta al p. terra da garage e ingres-
so, disimpegno, wc, soggiorno con angolo cottura 
al p. primo; bagno, disimpegno e camera, terrazzo 
con deposito al p. secondo. Classe Energ. G. Prez-
zo base: Euro 8.650,00 (Offerta minima Euro 
6.487,50) in caso di gara aumento minimo Euro 
1.000,00. Vendita senza incanto: 30/11/2017 ore 
11:00, innanzi al professionista delegato Avv. Gi-
rolamo Indelicato presso lo studio in Trapani Via 
Passo Enea, 33. Deposito offerte entro le ore 12:00 
del 29/11/2017 presso suddetto studio. Maggiori 
info presso il delegato nonché custode giudiziario, 
tel. 0923.22259 - 334.5910598 e su www.tribuna-
le.trapani.it, www.giustizia.palermo.it e www.aste-
giudiziarie.it. (Cod. A372290,A372291).

ESEC. IMM. N. 45/16 R.G.E.
Lotto unico - Comune di Valderice (TP) Contra-
da Crocci - Via Delle Tortore, 3. Piena proprietà 
di appartamento di mq cat.li 112,50 al p. terra, 
composto da ingresso, soggiorno, cucina, bagno, 
ripostiglio, 2 camere, corte esclusiva. Prezzo 
base: Euro 36.000,00. Offerta minima accet-
tabile pari almeno al 75% del prezzo base. in 
caso di gara aumento minimo Euro 1.000,00. 
Vendita senza incanto: 28/11/2017 ore 10:00, 
innanzi al professionista delegato Avv. Antonella 
Cangemi presso lo studio in Trapani Via Villano-
va, 4. Deposito offerte entro le ore 18:00 del gior-
no precedente la vendita presso suddetto studio. 
Maggiori info presso il delegato nonché custode 
giudiziario, tel. 0923.548274 - 348.8088614 e su 
www.tribunale.trapani.it, www.giustizia.palermo.
it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A371513).

ESEC. IMM. N. 108/15 R.G.E.
Lotto unico - Comune di Alcamo (TP) Via Giu-
seppe Ferro, 1 angolo C.so VI Aprile. Piena pro-
prietà di appartamento su più livelli composto da 
ingresso-scala, salotto, pranzo, cucina, disimpe-
gno-stireria, wc, pozzo luce al p. secondo di mq 
94,24; disimpegno, studio, cameretta, wc al p. 
ammezzato di mq 42,59; cucina-soggiorno-di-
simpegno, camera, bagno, lavanderia al p. terzo 
di mq 62,73 oltre veranda di mq 29,40. Sussi-
stono difformità sanabili. Prezzo base: Euro 
131.520,00. Offerta minima accettabile pari 
almeno al 75% del prezzo base in caso di gara 
aumento minimo Euro 2.000,00. Vendita senza 
incanto: 28/11/2017 ore 09:00, innanzi al profes-
sionista delegato Avv. Antonella Cangemi presso 
lo studio in Trapani Via Villanova, 4. Deposito 
offerte entro le ore 18:00 del 27/11/2017 presso lo 
studio del delegato. Maggiori info presso il dele-
gato nonché custode giudiziario, tel. 0923.548274 
- 348.8088614 e su www.tribunale.trapani.giusti-
zia.it, www.giustizia.palermo.it e www.astegiudi-
ziarie.it. (Cod. A389114).

ESEC. IMM. N. 166/11 R.G.E.
Comune di Buseto Palizzolo (TP) Lotto 1 - Via 
Segesta, 27. Piena proprietà di fabbricato per civi-
le abitazione su 2 livelli f. terra costituito da por-
ticato di mq 135 circa al p. terra; appartamento di 
ca mq 135 al p. primo. Classe Energ. G. Prezzo 
base: Euro 19.575,00 (Offerta minima pari al 
75% del prezzo base Euro 14.681,25) in caso di 
gara aumento minimo Euro 1.000,00. Vendita 
senza incanto: 30/11/2017 ore 16:30, innanzi al 
professionista delegato Avv. Francesca Culmo-
ne 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. 108/09 R.G.E.
Lotto unico - Comune di Valderice (TP) Con-
trada Sant’Andrea - Via Adua. Villetta a schiera 
composta da soggiorno, cucina e bagno al p. ri-
alzato; 2 camere e bagno al p. primo. Cantina di 
mq 18 e garage di mq 21,40 al p. seminterrato è 
presente un piccolo giardino. Prezzo base: Euro 
44.660,00 (Offerta minima Euro 33.495,00) in 
caso di gara aumento minimo Euro 2.000,00. 
Vendita senza incanto: 30/11/2017 ore 11:00, 
innanzi al professionista delegato Avv. Corrado 
Azzaro presso lo studio in Trapani Via Giuseppe 
Garibaldi, 110. Deposito offerte entro le ore 12:00 
del 29/11/2017 presso suddetto studio. Maggiori 
info presso il delegato nonché custode giudizia-
rio, tel. 0923.20681 e su www.tribunale.trapani.it, 
www.giustizia.palermo.it e www.astegiudiziarie.
it. (Cod. A338544).

ESEC. IMM. N. 121/11 R.G.E.
Lotto 1 - Comune di Erice (TP) Località Balla-
ta-Finocchio. Piena ed intera proprietà di fabbri-
cato terrano di mq 153 composto da 4 vani utili, 
5 vani accessorie veranda coperta di ca mq 21; 
di pertinenza esclusiva: locale sottotetto di ca 
mq 70, deposito di ca mq 27, il tutto insistente su 
terreno di ca mq 520 ove insiste pozzo in com-
proprietà. Prezzo base: Euro 12.498,75 (Offerta 
Minima Euro 9.374,00) in caso di gara aumen-
to minimo Euro 2.000,00. Vendita senza incan-
to: 30/11/2017 ore 10:00, innanzi al professioni-
sta delegato Avv. Corrado Azzaro presso lo studio 
in Trapani Via Giuseppe Garibaldi, 110. Deposito 
offerte entro le ore 12:00 del 29/11/2017 presso 
suddetto studio. Maggiori info presso il delegato 
nonché custode giudiziario, tel. 0923/20681 e su 
www.tribunale.trapani.it, www.giustizia.palermo.
it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A305561).

ESEC. IMM. N. 137/15 R.G.E.
Lotto unico - Comune di Alcamo (TP) Contra-
da Mulinello. Piena ed intera proprietà di villetta 
costituita da: fabbricato principale composto da 
4 vani, cucina, bagno, accessori, veranda coper-
ta; piccolo fabbricato (di natura abusiva) adibi-
to a magazzino oltre struttura precaria in legno 
(di natura abusiva), insistente su terreno di mq 
750. Cert. En.: Classe F. Prezzo base: Euro 
86.250,00 (Offerta minima Euro 64.687,50) in 
caso di gara aumento minimo Euro 1.000,00. 
Vendita senza incanto: 01/12/2017 ore 17:00, 
innanzi al professionista delegato Avv. Maria 
Cristina Pirrone presso lo studio in Alcamo Via 
Napoli, 2. Deposito offerte entro le ore 12:00 del 
30/11/2017 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. A388697).

ESEC. IMM. N. 150/11 R.G.E.
Lotto 1 - Comune di Alcamo (TP) Madonna 
del Riposo, 151/B. Appartamento di ca mq 156 
p. secondo, interno 12, scala B, facente parte 
dell’edificio A, composto da ingresso-soggiorno, 
disimpegno, cucina-pranzo, dispensa, lavanderia, 
salotto, 2 camere, bagno e riposto oltre balcone 
e veranda. Magazzino/posto auto di mq 13 al p. 
cantinato. Prezzo base: Euro 39.393,00 (Of-
ferta minima Euro 29.544,75) in caso di gara 
aumento minimo Euro 2.000,00. Vendita senza 
incanto: 30/11/2017 ore 12:00, innanzi al profes-
sionista delegato Avv. Corrado Azzaro presso lo 
studio in Trapani, Via Giuseppe Garibaldi, 110. 
Deposito offerte entro le ore 12:00 del 29/11/2017 
presso suddetto studio. Maggiori info presso il 
delegato nonché custode tel. 0923/20681 e su 
www.tribunale.trapani.it, www.giustizia.palermo.
it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A252868).
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