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TRIBUNALE DI TRAPANI

ESEC. IMM. N. 22/16 R.G.E.
Lotto Unico - Comune di Erice (TP) Via Argente-
ria, 40 -Contrada San Giovannello. Piena ed inte-
ra proprietà di appartamento posto al piano primo, 
composto da ingresso-salone, tre vani letto, cuci-
na-tinello, bagno, wc di servizio, lavanderia, di ca 
115 mq. Prezzo base: Euro 100.000,00 (Offer-
ta minima pari al 75% del prezzo base Euro 
75.000,00). Vendita senza incanto: 21/12/2017 
ore 17:00, innanzi il professionista delegato Avv. 
Angelo Bertolino presso i locali in Trapani Via 
Formica, 23. Deposito offerte entro le ore 12 
del giorno feriale antecedente la vendita presso 
suddetto studio. Maggiori info presso il delega-
to nonché custode giudiziario, tel. 0923.540162 
- 349.4685072 e su www.tribunale.trapani.it, 
www.giustizia.palermo.it e www.astegiudiziarie.
it. (Cod. A374673).

ESEC. IMM. N. 54/16 R.G.E.
Comune di Trapani (TP) Lotto 1 - Piazza Sca-
lo D’Alaggio, 1 - 2 - 3. Piena ed intera proprietà 
di locale commerciale su tre livelli, costituito 
da vano commerciale, locale ciclo produzione 
del pesce, celle frigorifere, ufficio, magazzino e 
servizi igienici oltre cortile esterno ove insistono 
magazzino con wc, 2 cabine elettriche e locale 
tecnico, al p. terra, dotato di APE Classe G; 3 spo-
gliatoi, bagno, riposto, 2 ripostigli e disimpegno 
al p. primo; vano destinato alla fabbricazione del 
ghiaccio (oggi dismesso) al p. secondo. Prezzo 
base: Euro 330.750,00 (Offerta minima pari al 
75% del prezzo base Euro 248.062,50) in caso 
di gara aumento minimo Euro 3.000,00. Lotto 
5 - Via Torre di Ligny, 29 - 33. Piena ed intera 
proprietà di Magazzino composto da p. terra con 
anti w.c. e w.c. e p. primo allo stato grezzo, costi-
tuito da un unico vano e veranda scoperta. Prezzo 
base: Euro 284.335,20 (Offerta minima pari al 
75% del prezzo base Euro 213.251,40) in caso 
di gara aumento minimo Euro 3.000,00. Vendi-
ta senza incanto: 19/12/2017 ore 17:00, innanzi 
al professionista delegato Avv. Francesca Gianno 
presso lo studio in Trapani Via Virgilio, 11. Depo-
sito offerte Dalle ore 17.00 alle ore 19.00 entro il 
18/12/2017 presso suddetto studio. Maggiori info 
presso il delegato nonché custode giudiziario, tel. 
393.4065581 e su www.tribunale.trapani.giusti-
zia.it, www.giustizia.palermo.it e www.astegiudi-
ziarie.it. (Cod. A382988,A403986).

ESEC. IMM. N. 19/12 R.G.E.
Lotto 2 - Comune di Paceco (TP) Contrada Mar-
gherita. Piena proprietà di terreno ove insiste 
immobile non inserito in mappa. Prezzo base: 
Euro 7.582,50. Offerta minima accettabile pari 
almeno al 75% del prezzo base in caso di gara 
aumento minimo Euro 1.000,00. Vendita senza 
incanto: 20/12/2017 ore 16:30, innanzi al pro-
fessionista delegato Avv. Robertomauro Malato 
presso lo studio in Trapani Via Annibale Scudani-
glio, 20. Deposito offerte dalle ore 18.00 alle ore 
19.00 entro il 19/12/2017 presso suddetto studio. 
Maggiori info presso il delegato lunedì/mercole-
dì/venerdì ore 17.30-19.30, previo appuntamento 
tel. 0923/871282 333/7944932 robertomauro.ma-
lato@poste.it, avvrobertomauromalato@avvoca-
tiforotrapani.it o c/o custode Dott. Antonino Alo-
ia tel. 347/0495025 e su www.tribunale.trapani.it, 
www.giustizia.palermo.it e www.astegiudiziarie.
it. (Cod. A304833).

ESEC. IMM. N. 52/16 R.G.E.
Lotto unico - Comune di Erice (TP) Frazione 
Casa Santa - Via A. De Stefano, 2E. Piena ed 
intera proprietà di appartamento di mq 163,63 
al p. sesto, int. 16 composto da cucina-soggior-
no, 2 camere, 2 bagni, 2 ripostigli, 4 balconi. 
APE Classe E. Posto auto scoperto. Prezzo 
base: Euro 85.772,25 (Offerta minima Euro 
64.329,18) in caso di gara aumento mini-
mo Euro 2.000,00. Vendita senza incanto: 
19/12/2017 ore 10:00, innanzi al professionista 
delegato Avv. Valeria 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 18/12/2017 presso suddetto studio. 
Maggiori info presso il delegato nonché custode 
giudiziario, tel. 339.7207802 e su www.tribuna-
le.trapani.giustizia.it, www.giustizia.palermo.it 
e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A381074).

ESEC. IMM. N. 226/10 R.G.E.
Lotto unico - Comune di Valderice (TP) Lo-
calità Crocevie - Via Vulcano, 13. Piena pro-
prietà di villetta terrana unifamiliare composta 
da soggiorno, cucina, camera, antibagno, wc, 
magazzino, deposito e veranda scoperta, il tutto 
insistente su terreno di compl. mq 2.480. Sussi-
stono difformità. Classe Energ. G. Prezzo base: 
Euro 32.100,00 (Offerta minima pari al 75% 
del prezzo base Euro 24.075,00) in caso di gara 
aumento minimo Euro 1.000,00. Vendita sen-
za incanto: 19/12/2017 ore 16:30, innanzi al 
professionista delegato Avv. Francesco Di Vita 
presso lo studio in Trapani Piazza Gian Giacomo 
Ciaccio Montalto, 11. Deposito offerte entro le 
ore 12:00 del 18/12/2017 presso suddetto studio. 
Maggiori info presso 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. 171/08 + 128/2014 e 177/2014 
R.G.E.
Comune di Trapani (TP) Lotto 1 - Via Orti, 
71-73. Piena ed intera proprietà di locale com-
merciale di ca mq 65 lordi, composto da vano 
vendita, retrobottega con cellafrgio, riposto, wc 
e anti-wc. Libero. Prezzo base: Euro 53.400,00 
(Offerta minima Euro 40.050,00) in caso di 
gara aumento minimo Euro 1.500,00. Lotto 
2 - Via Orti 63. Piena ed intera proprietà di im-
mobile ad uso abitativo di ca mq 30 composto 
da 2 vani. Libero. Prezzo base: Euro 17.850,00 
(Offerta minima Euro 13.400,00) in caso di 
gara aumento minimo Euro 1.000,00. Lotto 
3 - Via Orti, 75. Piena ed intera proprietà di ca-
pannone 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 lo-
cale di ca mq 3. Prezzo base: Euro 12.750,00 
(Offerta minima Euro 9.600,00) 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 
7.900,00 (Offerta minima Euro 6.000,00) 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 36.000,00 (Offerta minima 
Euro 27.000,00) in caso di gara aumento mi-
nimo Euro 1.500,00. Vendita senza incanto: 
20/12/2017 ore 11:00, innanzi al professionista 
delegato Avv. Caterina Fodale presso lo studio in 
Trapani Via Spalti, 47. Deposito offerte entro le 
ore 12:00 del 19/12/2017 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.astegiudizia-
rie.it. (Cod. da A321453 a A321459).
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