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Aste Giudiziarie
del 24.11.2017 - n°1149

TRIBUNALE DI TRAPANI

ESEC. IMM. N. 193/12 R.G.E.
Lotto 2 - Comune di Calatafimi-Segesta (TP). 
Piena ed intera proprietà di villetta di ca mq 141 
divisa in 2 porzioni, con annesso ente comune e 
locale seminterrato uso autorimessa oltre terre-
no circostante di mq 14.906. Prezzo base: Euro 
26.250,00 (Offerta minima pari al 75% del 
prezzo base Euro 19.687,50) in caso di gara 
aumento minimo Euro 1.000,00. Vendita senza 
incanto: 19/01/2018 ore 17:00, innanzi al pro-
fessionista delegato Avv. Dario Guarnotta presso 
lo studio in Trapani Corso Italia, 77. Deposito 
offerte entro le ore 12:00 del 18/01/2018 presso 
suddetto studio. Maggiori info presso il delegato 
nonché custode giudiziario, tel. 0923.871443 e su 
www.tribunale.trapani.it, www.giustizia.palermo.
it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A331365).

ESEC. IMM. N. 251/12 R.G.E.
Comune di Alcamo (TP) Lotto 1 - Contrada Ma-
ruggi. Piena proprietà di terreno di qualità vigneto 
esteso are 01.08. Prezzo base: Euro 540,00 in 
caso di gara aumento minimo Euro 100,00. 
Lotto 2 - Via Gen. A. Diaz, 271. Piena proprietà 
di appartamento al p. primo composto da ingresso, 
salone, soggiorno, cucina, camera, bagno, came-
retta e ripostiglio. Prezzo base: Euro 21.150,00 
in caso di gara aumento minimo Euro 1.000,00. 
Lotto 3 - Contrada Piranio. Piena proprietà di: 
terreno agricolo (ha 3, a 32, ca 7) produttivo a 
vigneto e fabbricato rurale uso magazzino-de-
posito attrezzi. Prezzo base: Euro 11.650,00 in 
caso di gara aumento minimo Euro 1.000,00. 
Lotto 4 - Contrada Cutrina. Piena proprietà di 
terreno qualità seminativo, vigneto. Prezzo base: 
Euro 7.650,00 in caso di gara aumento mini-
mo Euro 1.000,00. Lotto 5 - Contrada Cutrina. 
Piena proprietà di terreno agricolo seminativo. 
Prezzo base: Euro 1.900,00 in caso di gara 
aumento minimo Euro 500,00. Lotto 6 - Con-
trada Cutrina. Piena proprietà di terreno agricolo 
seminativo. Prezzo base: Euro 3.150,00 in caso 
di gara aumento minimo Euro 800,00. Lotto 
7 - Contrada Cutrina. Piena proprietà di terreno 
vigneto/seminativo e fabbricato rurale. Prezzo 
base: Euro 18.400,00 in caso di gara aumento 
minimo Euro 1.000,00. Vendita senza incanto: 
19/01/2018 ore 18:00, innanzi al professionista 
delegato Avv. Giacomo Cangemi presso lo studio 
in Trapani Via Nino Bixio, 110. Deposito offerte 
entro le ore 18:00 del 18/01/2018 presso suddetto 
studio. Offerta minima accettabile pari almeno al 
75% del prezzo base. Sussistono irregolarità sana-
bili. Vi sono difformità meglio descritte in avviso. 
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. da A327996 a 
A328002).

ESEC. IMM. N. 10/16 R.G.E.
Lotto unico - Comune di Trapani (TP) Via Gio-
berti, 27. Piena ed intera proprietà di apparta-
mento di mq 99,76 al p. secondo, composto da 
ingresso, salottino, letto, corridoio, riposto, ba-
gno, cucina e soggiorno con balcone chiuso, ol-
tre lavanderia al p. terzo. Occupato dai debitori 
giusta autorizzazione G.E. Prezzo base: Euro 
30.000,00. Offerta minima accettabile pari al-
meno al 75% del prezzo base. in caso di gara 
aumento minimo Euro 1.000,00. Vendita senza 
incanto: 19/01/2018 ore 17:00, innanzi al profes-
sionista delegato Avv. Gaspare Catanese presso lo 
studio in Custonaci Via Sperone, 10. Deposito 
offerte entro le ore 12:30 del 18/01/2018 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. 36/16 R.G.E.
Lotto unico - Comune di Alcamo (TP) Via 
Sant’Ippolito, 2. Piena ed intera proprietà di ap-
partamento di mq 139 al p. quinto, composto 
da ingresso-salone, cucina-soggiorno, 2 disim-
pegni, 2 camere, ripostiglio, 2 bagni, lavande-
ria e 2 balconi. Prezzo base: Euro 46.870,00 
(Offerta minima pari al 75% del prezzo base 
Euro 35.152,53) in caso di gara aumento mi-
nimo Euro 1.500,00. Vendita senza incanto: 
19/01/2018 ore 17:30, innanzi al professionista 
delegato Avv. Damiano Ciacio presso lo studio 
in Alcamo Via Soldato Enrico Toti, 33. Deposito 
offerte entro le ore 12:00 del 18/01/2018 presso 
suddetto studio previo appuntamento. Maggiori 
info presso il delegato nonché custode giudizia-
rio, tel. 329.8978326 e su www.tribunale.trapani.
it, www.giustizia.palermo.it e www.astegiudizia-
rie.it. (Cod. A376533).

ESEC. IMM. N. 103/12 R.G.E.
Lotto 2 - Comune di Alcamo (TP) Contrada Ma-
ruggi. Piena proprietà di fabbricato costituito da: 
p. terra adibito a magazzino (106 mq circa), p. 
primo a civile abitazione di ca mq 113 con sa-
lone, cucina, ripostiglio, 2 servizi igienici, 2 ca-
merette, disimpegno, camera, oltre 2 balconi per 
ca mq 5 e veranda di ca mq 15; piano mansarda 
di ca mq 126 allo stato grezzo; annessa corte di 
pertinenza. Occupato dal debitore. Prezzo base: 
Euro 56.955,00 (Offerta minima pari al 75% 
del prezzo base Euro 42.716,25) in caso di 
gara aumento minimo Euro 2.500,00. Vendita 
senza incanto: 23/01/2018 ore 17:30, innanzi 
al professionista delegato Avv. Antonino Corso 
presso studio in Trapani, C.so Italia 78. Deposito 
offerte entro le ore 12:00 del 22/01/2018 presso 
suddetto studio. Maggiori info presso il delegato 
nonché custode giudiziario telefax 0923/555266, 
cell. 349.3472404 e su www.tribunale.trapani.it, 
www.giustizia.palermo.it e www.astegiudiziarie.
it. (Cod. A297497).

ESEC. IMM. N. 33/12 R.G.E.
Lotto Unico - Comune di Alcamo (TP) Contrada 
Calatubo-Sasi. Impianto sportivo composto da: a) 
Locali tecnici al p. cantinato di mq 2700; b) Hall 
con reception, sala da gioco, campo squash, am-
pia 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 personale 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 520.000,00 (Offerta minima pari 
al 75% del prezzo base Euro 390.000,00) in 
caso di gara aumento minimo Euro 10.000,00. 
Vendita senza incanto: 24/01/2018 ore 17:00, 
innanzi al professionista delegato Avv. Luigi 
Battaglini presso lo studio in Trapani, Via Mari-
nella, 11. Deposito offerte entro le ore 12:00 del 
23/01/2018 presso suddetto studio. Maggiori info 
presso il delegato nonché custode giudiziario, tel. 
0923/27889; 333/4946521 e su www.tribunale.
trapani.it, www.giustizia.palermo.it e www.aste-
giudiziarie.it. (Cod. A250634).

ESEC. IMM. N. 73/14 R.G.E.
Lotto 2 - Comune di Erice (TP) Frazione Casa 
Santa - Via Giuseppe La Russa, 70/72. Loca-
le commerciale di ca mq 99,17 lordi al p. terra 
composto da vano e w.c. con annesso disimpe-
gno. Classe Energ. F. Dispone di parcheggio. 
Prezzo base: Euro 81.000,00 (Offerta minima 
Euro 60.750,00) in caso di gara aumento mi-
nimo Euro 2.000,00. Vendita senza incanto: 
19/01/2018 ore 16:30, innanzi al professionista 
delegato Avv. Patrizia Brignone presso lo studio 
in Trapani Via Giudecca, 69. Deposito offerte 
entro le ore 12:00 del 18/01/2018 presso sud-
detto studio. Maggiori info presso il delegato 
nonché custode giudiziario, tel. 0923.871944, 
389.9483598 e su www.tribunale.trapani.it, 
www.giustizia.palermo.it e www.astegiudiziarie.
it. (Cod. A342957).

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 terrano di mq 136 composto da 
ingresso, cucina, soggiorno, 3 camere, bagno, di-
simpegni e pozzo luce. Libero. Classe Energ. G. 
Prezzo base: Euro 18.000,00 (Offerta minima 
Euro 13.500,00) in caso di gara aumento mi-
nimo Euro 1.000,00. Vendita senza incanto: 
18/01/2018 ore 11:00, innanzi al professioni-
sta delegato Avv. Girolamo Indelicato presso lo 
studio in Trapani Via Passo Enea, 33. Deposito 
offerte entro le ore 12:00 del 17/01/2018 presso 
suddetto studio. Maggiori info presso il delega-
to nonché custode giudiziario, tel. 0923.22259, 
334.5910598 e su www.tribunale.trapani.it, 
www.giustizia.palermo.it e www.astegiudiziarie.
it. (Cod. A350089).
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