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TRIBUNALE DI TRAPANI

ESEC. IMM. N. 41/15 R.G.E.
Lotto unico - Comune di Valderice (TP) Via Lu-
igi Pirandello. Piena ed intera proprietà di ma-
gazzino di mq 52,67 al p. semicantinato avente 
2 accessi pedonale e carrabile. Sussistono irre-
golarità sanabili. Prezzo base: Euro 4.500,00 
(Offerta minima pari al 75% del prezzo base 
Euro 3.375,00) in caso di gara aumento mi-
nimo Euro 500,00. Vendita senza incanto: 
16/02/2018 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 15/02/2018 presso suddetto stu-
dio. Maggiori info presso il delegato nonché cu-
stode, tel. 0923.27681 - 347.5558113 e su www.
tribunale.trapani.it, www.giustizia.palermo.it e 
www.astegiudiziarie.it. (Cod. A322040).

ESEC. IMM. N. 44/13 R.G.E.
Lotto 1 - Comune di Paceco (TP) Condrada Dattilo 
- Via Scuderi, 68. Piena proprietà di immobile occu-
pato, ad uso di civile abitazione, di due elevazione 
fuori terra; l’appartamento al p. terra, con una super-
ficie lorda di 139 mq., è composto da androne, cu-
cina, due camere da letto, bagno e veranda coperta. 
L’appartamento al primo piano, con superficie lorda 
di 189 mq., risulta diviso in due unità con ingressi 
indipendenti ciascuna composta da soggiorno, ca-
mera, cucina, bagno e disimpegno. Prezzo base: 
Euro 51.260,00 (Offerta minima pari al 75% del 
PBA Euro 38.445,00) in caso di gara aumento mi-
nimo Euro 1.000,00. Lotto 20 - Comune di Trapani 
(TP) Via Piazza, 7. Piena proprietà di appartamento 
per civile abitazione, occupato, posto al piano pri-
mo, composto da vano ingresso-soggiorno, cucina, 
2 camere da letto, bagno, ripostiglio, disimpegno, 2 
balconi e veranda coperta. La superficie commercia-
le lorda comprensiva di balconi e veranda è di 129 
mq circa. Prezzo base: Euro 76.400,00 (Offerta 
minima pari al 75% del PBA Euro 57.300,00) 
in caso di gara aumento minimo Euro 1.000,00. 
Vendita senza incanto: 28/02/2018 ore 10:30, 
innanzi al professionista delegato Avv. Francesca 
Corso presso lo studio in Trapani Corso Italia, 63. 
Deposito offerte entro le 12 del giorno feriale ante-
cedente la vendita presso suddetto studio. Maggiori 
info presso lo studio del delegato tel. 0923.872759, 
329.8293354 o del custode giudiziario Avv. G. Schi-
fano tel. 0923.25332 e su www.tribunale.trapani.it, 
www.giustizia.palermo.it e www.astegiudiziarie.it. 
(Cod. A321356,A338689).

ESEC. IMM. N. 44/10 R.G.E.
Lotto Unico - Comune di Trapani (TP) Contra-
da Zafferana. Piena proprietà di fondo agricolo, 
esteso ha 45.88.90, ove insiste fabbricato rurale 
di complessivi ca. mq. 600 al lordo della corte 
circostante. Prezzo base: Euro 250.000,00. Of-
ferta minima accettabile pari almeno al 75% 
del prezzo base; in caso di gara aumento mi-
nimo Euro 2.000,00. Vendita senza incanto: 
13/02/2018 ore 09:00, innanzi al professioni-
sta delegato Avv. Antonella Cangemi presso lo 
studio “Vulpitta Giulio e Cangemi Antonella 
snc - Società tra Professionisti” in Trapani, Via 
Villanova, 4. Deposito offerte entro le ore 18:00 
del 12/02/2018 presso suddetto studio. Maggio-
ri info presso il delegato nonché custode, tel. 
0923.548274; 348;8088614 e su www.tribunale.
trapani.it, www.giustizia.palermo.it e www.aste-
giudiziarie.it. (Cod. A209513).

ESEC. IMM. N. 68/15 R.G.E.
Lotto 1 - Comune di Alcamo (TP) Via Simone 
Corleo, 144. Piena proprietà di appartamento di 
ca mq 106 composto da cucina-soggiorno-pran-
zo, salone, bagno al p. secondo; camera, bagno, 
riposto e cabina armadio al p. terzo. Cert. En.: 
Classe E. Prezzo base: Euro 38.000,00 (Of-
ferta minima pari al 75% del prezzo base 
Euro 28.500,00) in caso di gara aumento mi-
nimo Euro 2.000,00. Vendita senza incanto: 
09/03/2018 ore 17:00, innanzi al professionista 
delegato Avv. Dario Guarnotta presso lo studio in 
Trapani Corso Italia, 77. Deposito offerte entro le 
ore 12:00 del 08/03/2018 presso suddetto studio. 
Maggiori info presso il delegato nonchè custode 
tel. 0923.871443 e su www.tribunale.trapani.giu-
stizia.it, www.giustizia.palermo.it e www.aste-
giudiziarie.it. (Cod. A409474).

ESEC. IMM. N. 71/12 R.G.E.
Lotto 1 - Comune di Trapani (TP) C/da Pietreta-
gliate. Quota pari a 12/48 su: immobile costituito 
da antico fabbricato tipo baglio di mq 1.636 a de-
stinazione turistico-ricettiva e su terreni annessi 
per una sup. complessiva di mq 6.435. Attual-
mente concesso in comodato per l’intero. Prezzo 
base: Euro 187.500,00. Offerta minima accet-
tabile pari almeno al 75% del prezzo base; in 
caso di gara aumento minimo Euro 5.000,00. 
Vendita senza incanto: 15/02/2018 ore 17:00, 
innanzi al professionista delegato Avv. Paolo 
Fascella presso lo studio in Alcamo Via Tenen-
te Mariano Manno, 19. Deposito offerte entro le 
ore 18:00 del 14/02/2018 presso suddetto studio. 
Maggiori info presso il delegato nonché custode 
giudiziario, tel. 0924.200252 - 338.9593168 e su 
www.tribunale.trapani.it, www.giustizia.palermo.
it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A316426).

ESEC. IMM. N. 96/14 R.G.E.
Lotto unico - Comune di Alcamo (TP) Via Ar-
naldo Fusinato, 29. Appartamento di mq cat.li 
181,50 al p. terzo costituito da 2 porzioni di ap-
partamento collegate: una composta da ingresso, 
disimpegno, riposto, cucina-sala pranzo, bagno e 
camera; l’altra formata da ambiente grezzo. Prez-
zo base: Euro 21.940,00. Offerta minima accet-
tabile pari almeno al 75% del prezzo base; in 
caso di gara aumento minimo Euro 1.000,00. 
Vendita senza incanto: 21/02/2018 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 20/02/2018 presso suddetto studio. Mag-
giori info presso il delegato nonché custode tel. 
0923.548274 - 348.8088614 e su www.tribunale.
trapani.it, www.giustizia.palermo.it e www.aste-
giudiziarie.it. (Cod. A348114).

ESEC. IMM. N. 100/15 R.G.E.
Comune di Alcamo (TP) Via Girolamo Caruso 
Lotto 1 - civ. 89. Piena proprietà di appartamento 
di mq 53,28 al p. terra costituito da ingresso-sog-
giorno, disimpegno, cucina con bagno contiguo e 
riposto sul solaio calpestabile del bagno. Prezzo 
base: Euro 22.600,00 (Offerta minima accetta-
bile: Euro 16.995,00) in caso di gara aumento 
minimo Euro 1.000,00. Lotto 2 - civ. 87. Pie-
na proprietà di appartamento di mq 124,83 su 3 
livelli composto da: ingresso, 3 camere e bagno 
al p. primo; ingresso, cucina con annesso vano 
pranzo, soggiorno, bagno, disimpegno e ripo-
sto al p. secondo; vano d’ingresso uso stireria, 
cucina di servizio e riposto al p. terzo; di perti-
nenza ingresso-scala al p. terra. Prezzo base: 
Euro 115.325,00 (Offerta minima accettabile: 
Euro 86.493,75) in caso di gara aumento mi-
nimo Euro 2.000,00. Vendita senza incanto: 
15/02/2018 ore 17:00, innanzi al professioni-
sta delegato Avv. Francesca Culmone presso 
lo studio in Alcamo Via Balatelle, 27. Deposito 
offerte entro le ore 12:00 del 14/02/2018 presso 
suddetto studio. Maggiori info presso il delega-
to nonché custode giudiziario, tel. 0924.25502 
- 339.8197271 e su www.tribunale.trapani.giusti-
zia.it, www.giustizia.palermo.it e www.astegiudi-
ziarie.it. (Cod. A411207,A411208).

ESEC. IMM. N. 114/15 R.G.E.
Lotto Unico - Comune di Custonaci (TP) Via 
Baglio Cammarata. Piena proprietà di abitazione 
di mq cat.li 233,84 su 2 livelli composto da cuci-
na-pranzo, disimpegno, camera, wc e locale forno 
abusivo oltre cortile al p. terra; disimpegno, corri-
doio, 4 camere, bagno e riposto al p. primo; terreno 
limitrofo di mq 710. Sussistono irregolarità. Occu-
pato. Prezzo base: Euro 60.000,00 (Offerta mini-
ma pari al 75% del prezzo base Euro 45.000,00) 
in caso di gara aumento minimo Euro 2.000,00. 
Vendita senza incanto: 13/02/2018 ore 16:00, 
innanzi al professionista delegato Avv. Maria 
Amoroso presso lo studio in Trapani Via Pa-
lermo, 4. Deposito offerte entro le ore 16:00 del 
12/02/2018 presso suddetto studio. Maggiori info 
presso il delegato nonché custode giudiziario, tel. 
0923.538488 - 333.6441829 e su www.tribunale.
trapani.giustizia.it, www.giustizia.palermo.it e 
www.astegiudiziarie.it. (Cod. A389203).

TUTTE LE ASTE GIUDIZIARIE PUBBLICATE 
SU L’AFFARONE DI QUESTA SETTIMANA E 

LE PRECEDENTI PUBBLICAZIONI LE TROVATE 
SUL SITO INTERNET WWW.LAFFARONE.IT

ESEC. IMM. N. 134/14 R.G.E.
Lotto Unico - Comune di Erice (TP) Via Cosen-
za, 201. Appartamento al p. primo, composto da 
ingresso-salone, 3 camere, corridoio, bagno, ripo-
stiglio, cucina non abitabile e 2 balconi, oltre ma-
gazzino terrano. Classe Energ. G. Prezzo base: 
Euro 106.350,00 (Offerta minima pari al 75% 
del prezzo base Euro 79.762,50) in caso di gara 
aumento minimo Euro 2.000,00. Vendita senza 
incanto: 08/03/2018 ore 17:00, innanzi al profes-
sionista delegato Avv. Vincenzo Milazzo presso 
lo studio in Trapani Corso Italia, 63. Deposito 
offerte entro le ore 12:00 del 07/03/2018 presso 
suddetto studio. Maggiori info presso delegato 
nonchè custode tel. 0923-22903 338.7086223 e 
su www.tribunale.trapani.it, www.giustizia.paler-
mo.it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A307772).
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ESEC. IMM. N. 116/09 R.G.E.
Lotto unico - Comune di Paceco (TP) Via Monti, 
14-14/a. Piena proprietà di fabbricato su tre livel-
li f. terra, costituito da: autorimessa di mq 26,36 
al p. terra; appartamento di mq 112,09 composto 
da: zona notte con ingresso-disimpegno, piccolo 
ripostiglio, camera matrimoniale con balcone e 
bagno-doccia al p. primo; zona giorno con cu-
cina abitabile, soggiorno con piccola lavande-
ria ricavata dalla chiusura del terrazzo scoperto 
e balcone, al p. secondo. Sussistono difformità. 
Prezzo base: Euro 11.050,00 (Offerta minima 
Euro 8.500,00) in caso di gara aumento mi-
nimo Euro 2.000,00. Vendita senza incanto: 
21/02/2018 ore 15:00, innanzi al professionista 
delegato Avv. Rosita Cosentino presso lo studio 
in Trapani, Via Osorio, 38. Deposito offerte entro 
le ore 12:00 del 20/02/2018 presso suddetto stu-
dio. Maggiori info presso lo studio del delegato 
nonché custode giudiziario, dalle 15.30 alle 19.00 
tel. 328.1155249 e su www.tribunale.trapani.it, 
www.giustizia.palermo.it e www.astegiudiziarie.
it. (Cod. A158626).

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 
65.000,00 (Offerta minima Euro 48.750,00) in 
caso di gara aumento minimo Euro 1.000,00. 
Vendita senza incanto: 28/02/2018 ore 17:30, 
innanzi al professionista delegato Avv. Maria 
Cristina Pirrone presso lo studio in Alcamo Via 
Napoli, 2. Deposito offerte entro le ore 12:00 del 
27/02/2018 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. 187/14 R.G.E.
Lotto 1 - Comune di Calatafimi-Segesta (TP) 
Contrada Canizza. Terreno agrigolo esteso are 
91.20 con vano rurale rustico di mq. 25,00. 
Prezzo base: Euro 1.500,00 (Offerta minima 
accettabile: Euro 1.125,00) in caso di gara au-
mento minimo Euro 200,00. Lotto 2 - Comune 
di Calatafimi-Segesta (TP) Contrada Vignazzi. 
Terreno esteso are 4,10, interamente coltivato ad 
uliveto con circa 14 alberi adulti. Prezzo base: 
Euro 170,00 (Offerta minima accettabile: Euro 
127,50) in caso di gara aumento minimo Euro 
50,00. Lotto 8 - Comune di Castellammare del 
Golfo (TP) Contrada Castellaccio. Usufrutto 
su abitazione di mq 41 al p. terra composta da 
vano cucina-pranzo, corridoio centrale, piccolo 
bagno, cameretta, camera con area di pertinen-
za di are 10.75 e magazzino adiacente di mq 32. 
Classe Energ. G. Prezzo base: Euro 4.900,00 
(Offerta minima accettabile: Euro 3.675,00) 
in caso di gara aumento minimo Euro 300,00. 
Vendita senza incanto: 16/02/2018 ore 13:00, 
innanzi al professionista delegato Avv. Patrizia 
Brignone presso lo studio in Trapani Via Giu-
decca, 69. Deposito offerte entro le ore 12:00 
del 15/02/2018 presso suddetto studio. Mag-
giori info presso il delegato nonché custode 
giudiziario, tel. 0923.871944 - 389.9483598 
e su www.tribunale.trapani.it, www.giusti-
zia.palermo.it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. 
A365068,A365069,A365075).

ESEC. IMM. N. 132/13 R.G.E.
Lotto unico - Comune di Erice (TP) frazione 
Ballata - via Carlo Rosselli n.42. Fabbricato per 
civile abitazione a 2 elevazioni f.t., di comples-
sivi mq 89,84 netti (escluse verande e balconi), 
composto da cucina- soggiorno, disimpegno, wc e 
piccola veranda in parte coperta (di mq 19,31 net-
ti) a p.t., e da 3 camere, disimpegno, wc, terrazza 
scoperta (di mq 10,10 netti) e terrazza coperta (di 
mq 82,66 netti) a p.1°. Classe energetica E. Sus-
sistono difformità catastali e urbanistiche Censito 
nel NCEU di Erice al foglio 303 particella 213 
sub 5. Prezzo base: euro 25.000,00; in caso di 
gara, aumento minimo: euro 1.000,00. Offerta 
minima per partecipare all’asta (pari al 75% 
del presso base) ex art.571 cpc: euro 18.750,00. 
Vendita senza incanto: 01/03/2018 ore 16:00, 
innanzi al professionista delegato Avv. Alberto 
Piacentino presso il suo studio in Trapani, Corso 
Italia n.98. Deposito offerte entro le 12 del giorno 
antecedente la vendita presso il suddetto studio. 
Maggiori info presso il delegato e custode giudi-
ziario, (0923.24428 – 347.6160333) nonchè su 
www.tribunale.trapani.it, www.giustizia.palermo.
it e www.astegiudiziarie.it (Cod. A369767).

ESEC. IMM. N. 164/16 R.G.E.
Lotto unico - Comune di Paceco (TP) Via Man-
zoni - Vico Allegro. Piena proprietà di edificio a 3 
livelli fuori terra in fase di rifinitura comprenden-
te ingresso, zona giorno e garage al p. terra, zona 
notte al p. primo e terrazza al p. terzo. Prezzo 
base: Euro 132.606,38 (Offerta minima pari al 
75% del prezzo base Euro 99.454,78) in caso di 
gara aumento minimo Euro 2.000,00. Vendita 
senza incanto: 08/03/2018 ore 18:00, innanzi al 
professionista delegato Avv. Salvatore Martinico 
presso lo studio in Paceco Via Vincenzo Bellini, 4. 
Deposito offerte dalle ore 17.00 alle 19.00 entro il 
giorno 07/03/2018 presso lo studio del delegato. 
Maggiori info presso il delegato nonché custode 
giudiziario, tel. 0923.881238 e su www.tribuna-
le.trapani.giustizia.it, www.giustizia.palermo.it e 
www.astegiudiziarie.it. (Cod. A408714).

ESEC. IMM. N. 201/16 R.G.E.
Comune di Trapani (TP) Lotto 1 - Corso Pier 
santi Mattarella, 132-132/A. Piena proprietà di 
locale commerciale terraneo con piano ammez-
zato, avente ingresso secondario da Via Degli 
Iris e vetrine su Via Cap. M. Fodale. Composto 
da ampio locale vendita, 2 magazzini, wc oltre 
sottotetto abusivo da demolire (uso deposito con 
piccolo ufficio) Cert. En.: Classe F. Prezzo base: 
Euro 526.000,00 (Offerta minima accettabi-
le pari almeno al 75% del prezzo base; Euro 
394.500,00) in caso di gara aumento minimo 
Euro 5.000,00. Lotto 2 - Via Degli Iris, 9/11. Pie-
na proprietà di magazzino terrano di mq 82,61, 
uso ufficio composto da reception-sala d’attesa, 
2 uffici, wc e 2 disimpegni. Prezzo base: Euro 
45.000,00 (Offerta minima accettabile pari al-
meno al 75% del prezzo base; Euro 33.750,00) 
in caso di gara aumento minimo Euro 1.000,00. 
Vendita senza incanto: 07/03/2018 ore 17:00, 
innanzi al professionista delegato Avv. Maria 
Monica Russo presso lo studio in Trapani Via 
Orlandini, 29. Deposito offerte entro le ore 12:00 
del 06/03/2018 presso suddetto studio previo 
appuntamento. Maggiori info presso il delegato 
nonché custode giudiziario, tel. 0923.23214 e 
su www.tribunale.trapani.giustizia.it, www.giu-
stizia.palermo.it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. 
A409450,A409451).

ESEC. IMM. N. 212/13 R.G.E.
Lotto unico - Comune di Alcamo (TP), via Lipari 
n.17/19. Porzione di fabbricato urbano costituito 
da: 1) vano uso magazzino di mq 30 lordi a p.t.. 
Censito nel NCEU di Alcamo al foglio 126 par-
ticella 78 sub 1, 2) appartamento a p.2° e 3°, di 
mq 136 lordi, composto da ingresso, cucina, sala 
da pranzo, wc, corridoio, disimpegno, riposto, ca-
mera e 2 balconi al p.2° e da  corridoio, riposto, 
cucina, sala da pranzo, bagno e balcone al p.3°; 
classe energetica G. Censito nel NCEU di Alca-
mo al foglio 126 particelle 78 sub 3. Sussistono 
alcune difformità catastali ed urbanistiche da re-
golarizzare (ad eccezione del piccolo wc del sot-
toscala del magazzino a p.t., non sanabile, e del 
terzo piano, non regolarizzabile se non mediante 
rimessione in pristino dei luoghi). Prezzo base: 
euro 25.800,00; in caso di gara, aumento mi-
nimo: euro 1.000,00. Offerta minima per par-
tecipare all’asta(pari al 75% del prezzo base), 
ex art.571 cpc: euro 19.350,00. Vendita senza 
incanto: 01/03/2018 ore 16:00 innanzi al profes-
sionista delegato Avv. Alberto Piacentino presso il 
suo studio in Trapani, Corso Italia n.98. Deposito 
offerte entro le 12 del giorno antecedente la ven-
dita presso il suddetto studio. Maggiori info pres-
so il delegato e custode giudiziario (0923.24428 
- 347.6160333) nonchè su www.tribunale.trapani.
it, www.giustizia.palermo.it e www.astegiudizia-
rie.it. ove è pubblicata la perizia (Cod. A369766).

ESEC. IMM. N. 107/15 R.G.E.
Comune di Alcamo (TP) Lotto 1 - Via Sacerdo-
te Francesco Alesi, 26. Piena ed intera proprietà 
di appartamento di mq 136,10 al p. secondo con 
annesse parti comuni e pertinenze. Prezzo base: 
Euro 63.000,00 (Offerta minima accettabile 
Euro 47.250,00) in caso di gara aumento mi-
nimo Euro 2.000,00. Lotto 2 - Via Sacerdote 
Francesco Alesi, 26. Piena ed intera proprietà di 
appartamento di mq 110,67 al p. terzo con annes-
se parti comuni e pertinenze. Prezzo base: Euro 
37.500,00 (Offerta minima accettabile Euro 
28.125,00) in caso di gara aumento minimo 
Euro 1.000,00. Lotto 3 - Corso Belvedere, 22 - 
24. Piena proprietà di quota pari a 1/9 su magaz-
zino di mq 32 al p. terra con annesse parti comuni 
e pertinenze. Prezzo base: Euro 1.000,00 (Of-
ferta minima accettabile Euro 750,00) in caso 
di gara aumento minimo Euro 500,00. Lotto 
4 - Corso Belvedere, 22 - 24. Piena proprietà di 
quota pari a 1/9 su appartamento ai piani primo, 
secondo e terzo ed annesse parti comuni e per-
tinenze. Prezzo base: Euro 3.500,00 (Offerta 
minima accettabile Euro 2.625,00) in caso di 
gara aumento minimo Euro 500,00. Vendita 
senza incanto: 21/02/2018 ore 16:30, innanzi al 
professionista delegato Avv. Enrico Maria Sinatra 
presso lo studio in Trapani Corso Italia, 78. De-
posito offerte entro le ore 12:00 del 20/02/2018 
presso suddetto studio. Sussistono difformità sa-
nabili. Maggiori info presso il delegato nonché 
custode giudiziario, tel. 328.6844528 - enricoma-
ria.sinatra@gmail.com e su www.tribunale.trapa-
ni.giustizia.it, www.giustizia.palermo.it e www.
astegiudiziarie.it. (Cod. A392916,A392917,A39
2918,A392919).
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