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TRIBUNALE DI TRAPANI

ESEC. IMM. N. 25/14 R.G.E.
Lotto 3 - Comune di Castellammare del Golfo 
(TP) Via Segesta, 162. Piena ed intera proprietà 
di appartamento di mq cat.li 82 al p. primo. Oc-
cupato giusta autorizzazione G.E. Sussistono 
difformità. Prezzo base: Euro 55.380,94 (Of-
ferta minima pari al 75% del prezzo base 
Euro 41.535,70) in caso di gara aumento mi-
nimo Euro 1.000,00. Vendita senza incanto: 
10/01/2018 ore 17:00, innanzi al professionista 
delegato Avv. Antonella Argentino presso lo stu-
dio in Trapani Via Giudecca, 69. Deposito offer-
te entro le ore 12 del giorno feriale antecedente 
la vendita presso suddetto studio. Maggiori info 
presso il delegato nonché custode Avv. Antonel-
la Argentino tel. 349.8926284 e su www.tribu-
nale.trapani.giustizia.it, www.giustizia.palermo.
it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A402636).

ESEC. IMM. N. 100/06 R.G.E.
Comune di Alcamo (TP) Via Contrada Cala-
tubo Lotto 2 - civ. 40. Piena proprietà di appar-
tamento al p. primo seminterrato, composto da 
ingresso/salone, cucina, 2 camere, camera arma-
di, w.c. e riposto, oltre veranda coperta. Prezzo 
base: Euro 18.600,00 (Offerta minima accetta-
bile pari almeno al 75% del prezzo base Euro 
13.500,00) in caso di gara aumento minimo 
Euro 1.000,00. Lotto 3 - civ. 44. Piena proprietà 
di appartamento al p. terra, composto ingresso/
salone, cucina, 2 camere, w.c., oltre veranda e 
balconi. Prezzo base: Euro 17.000,00 (Offerta 
minima accettabile pari almeno al 75% del 
prezzo base Euro 12.750,00) in caso di gara 
aumento minimo Euro 1.000,00. Vendita senza 
incanto: 12/01/2018 ore 16:30, innanzi profes-
sionista delegato Avv. Daniela Cardella presso lo 
studio in Trapani, Via XXX Gennaio, 82. Depo-
sito offerte entro le ore 12 del giorno feriale ante-
cedente la vendita presso suddetto studio. Vi sono 
difformtità. Maggiori info presso il delegato non-
ché custode tel. 0923/25077, 349/3417696 e/o su 
www.tribunale.trapani.it, www.giustizia.palermo.
it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A137742).

FALL. N. 8/15 R.F.
Lotto 1 - Comune di Castellammare del Golfo 
(TP) Contrada Baida. Piena ed intera proprietà 
di terreno agricolo di ca mq 9.777. Prezzo base: 
Euro 2.500,00 (Offerta minima Euro 1.875,00) 
in caso di gara aumento minimo Euro 500,00. 
Lotto 2 - Comune di Custonaci (TP) Contrada 
Lentina - Strada provinciale Lentina-Castelluz-
zo. Piena ed intera di proprietà di fabbricato di 
ca mq 120 lordi, in corso di costruzione con ter-
reno annesso di oltre mq 450. Prezzo base: Euro 
53.000,00 (Offerta minima Euro 39.750,00) in 
caso di gara aumento minimo Euro 1.000,00. 
Vendita senza incanto: 10/01/2018 ore 12:00, 
innanzi al G.D. Dott. Vincenzo Carnì presso Tri-
bunale di Trapani. Deposito offerte entro le ore 
12 del giorno feriale antecedente la vendita in 
Cancelleria Fallimentare. Maggiori info in Can-
celleria o presso il curatore Avv. Anna Fiorella 
Colbertaldo tel. 0923.23214 e su www.tribunale.
trapani.it, www.giustizia.palermo.it e www.aste-
giudiziarie.it. (Cod. A375726,A375727).

CAUSA CIVILE. N. 467/10 R.G.
Lotto 1 - Comune di Alcamo (TP) Via Grutta, 
22. Piena proprietà di terreno di Ha 1.86.70 con 
fabbricato rurale. Prezzo base: Euro 166.498,91 
(Offerta Minima Euro 124.874,18) in caso di 
gara aumento minimo Euro 1.000,00. Vendita 
senza incanto: 09/01/2018 ore 16:30, innanzi al 
professionista delegato Avv. Carlo Castelli presso 
lo studio in Trapani Via Virgilio, 37/A. Deposito 
offerte entro le ore 12:00 del giorno antecedente 
la vendita presso suddetto studio. Maggiori info 
presso il delegato tel. 0923.23280 e su www.
tribunale.trapani.it, www.giustizia.palermo.it e 
www.astegiudiziarie.it. (Cod. A341670).

ESEC. IMM. N. 94/16 R.G.E.
Lotto unico - Comune di Alcamo (TP) Via Sacer-
dote Ruvolo, 32. Piena proprietà di ufficio costitu-
ito da ingresso, bagno e ufficio al p. terra; ufficio, 
ripostiglio, disimpegno, bagno e terrazzo al p. pri-
mo. Sussistono irregolarità sanabili. Prezzo base: 
Euro 96.100,00. Offerta minima accettabile 
pari almeno al 75% del prezzo base; in caso di 
gara aumento minimo Euro 1.500,00. Vendita 
senza incanto: 25/01/2018 ore 18:00, innanzi al 
professionista delegato Avv. Giulio Vulpitta pres-
so lo studio in Trapani Via Villanova, 4. Deposito 
offerte entro le ore 18:00 del 24/01/2018 presso 
suddetto studio. Maggiori info presso il delegato 
tel. 0923.548274 - 348.8088614 e su www.tribu-
nale.trapani.giustizia.it, www.giustizia.palermo.it 
e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A404737).

ESEC. IMM. N. 116/10 R.G.E.
Lotto Unico - Comune di Alcamo (TP) Contrada 
Santa Lucia - Via Grazia Deledda, 79. Piena ed 
intera proprietà di fabbricato per civ. abitazione 
costituito da: autorimessa di mq 75 al p. terra; ap-
partamento al p. primo, con ingresso, disimpegno, 
ripostiglio, camera, soggiorno, cucina e wc, per 
una sup. lorda di mq. 93; appartamento in costru-
zione, al p. secondo, della sup. lorda di mq. 93; 
oltre sottotetto non abitabile in costruzione al p. 
terzo. Prezzo base: Euro 20.000,00 (Offerta mi-
nima Euro 15.000,00) in caso di gara aumento 
minimo Euro 1.000,00. Vendita senza incanto: 
09/01/2018 ore 17:30, innanzi al professionista 
delegato Avv. Giuseppe Fodale presso lo studio in 
Trapani, Via Libertà, 40. Deposito offerte entro le 
ore 12:00 del giorno antecedente la vendita presso 
suddetto studio. Maggiori info presso il delegato 
nonché custode giudiziario, tel. 0923.1910432 e 
su www.tribunale.trapani.it, www.giustizia.paler-
mo.it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A252797).

ESEC. IMM. N. 166/10 R.G.E.
Lotto unico - Comune di Alcamo (TP), via Aga-
te n.9. Vano a p.t. destinato a magazzino, di mq 
53,90, in pessime condizioni, privo di copertura 
e di rifiniture e impianti, con cortile retrostante 
di mq 31,50 coperto da struttura precaria da ri-
muovere. Costruito ante 1967, non risulta agibile. 
Vi sono difformità sanabili. Censito nel NCEU 
al foglio 52 particella 486. Prezzo base: euro 
28.900,00; in caso di gara, aumento minimo: 
euro 1.000,00. Offerta minima per partecipare 
all’asta (pari al 75% del prezzo base) ex art. 
571 cpc: euro 21.675,00. Vendita senza incan-
to: 09/01/2018 ore 16:00, innanzi al professio-
nista delegato Avv. Alberto Piacentino presso il 
suo studio in Trapani, Corso Italia n.98. Deposito 
offerte entro le ore 12:00 del giorno anteceden-
te la vendita presso il suddetto studio. Maggio-
ri info presso il delegato e custode giudiziario 
(0923.24428 – 347.6160333) nonchè su www.tri-
bunale.trapani.giustizia.it, www.giustizia.paler-
mo.it e www.astegiudiziarie.it (Cod. A402747).

FALL. N. 6/17 R.F.
Lotto Unico - Comune di Valderice (TP) Strada 
provinciale - SP18. Piena ed intera proprietà di 
opificio industriale composto da edifici destinati 
a ufficio, magazzini (Fabr. A e B); cabina elet-
trica (Fabbr. C); 2 ampi capannoni (Fabbr. D e 
E); ulteriore magazzino (Fabbr. F); il tutto insi-
stente su terreno di ca mq 31.744,00 di cui mq 
13.249,50 edificabili. Libero. Prezzo base: Euro 
670.000,00 (Offerta minima Euro 502.500,00) 
in caso di gara aumento minimo Euro 5.000,00. 
Vendita senza incanto: 10/01/2018 ore 12:00, 
innanzi al G.D. Dott. Vincenzo Carnì presso il 
Tribunale di Trapani. Deposito offerte entro le 
ore 12 del giorno feriale antecedente la vendi-
ta in Cancelleria Fallimentare. Maggiori info in 
Cancelleria Fallimentare e presso il curatore Avv. 
Angela Proto, tel. 0923/27120 e su www.tribuna-
le.trapani.giustizia.it, www.giustizia.palermo.it e 
www.astegiudiziarie.it. (Cod. A401863).

FALL. N. 12/14 R.F.
Lotto 1 - Comune di Alcamo (TP) Viale Europa, 
222. Piena ed intera proprietà di fabbricato com-
merciale composto da sala esposizione e uffici al 
p. terra; esposizione e deposito al p. scantinato. 
Prezzo base: Euro 572.000,00. Offerta minima 
accettabile pari almeno al 75% del prezzo base 
in caso di gara aumento minimo Euro 5.000,00. 
Vendita senza incanto: 10/01/2018 ore 12:00, 
innanzi al G.D. Dott. Vincenzo Carnì presso il 
Tribunale di Trapani. Deposito offerte entro le 
ore 12 del giorno feriale antecedente la vendita in 
Cancelleria Fallimentare. Maggiori info in Can-
celleria e presso il curatore Dott. Rosario Candela 
tel. 0923.539412 e su www.tribunale.trapani.giu-
stizia.it, www.giustizia.palermo.it e www.aste-
giudiziarie.it. (Cod. A402592).

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 534.000,00 (Offerta mini-
ma accettabile pari almeno al 75% del prezzo 
base Euro 400.500,00) in caso di gara aumento 
minimo Euro 5.000,00. Vendita senza incanto: 
10/01/2018 ore 11:00, innanzi al professioni-
sta delegato Avv. Giovanni Bellet presso lo stu-
dio in Trapani Corso Italia, 98. Deposito offerte 
entro le ore 12 del giorno feriale antecedente la 
vendita 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).
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