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tribunale di trapani

ESEC. IMM. N. 12/16 R.G.E.
Lotto unico - Comune di Trapani (TP) Via En-
rico Petrella, 2. Piena ed intera proprietà di ap-
partamento di mq 90,38 al p. secondo composto 
da ingresso, soggiorno-cucina, 2 camere e bagno. 
Cert. En.: Classe F. Prezzo base: Euro 48.975,00 
(Offerta minima pari al 75% del prezzo base 
Euro 36.732,00) in caso di gara aumento mi-
nimo Euro 1.500,00. Vendita senza incanto: 
07/06/2017 ore 16:00, innanzi al professionista 
delegato Avv. Massimiliano Frazzitta presso lo 
studio in Trapani Via Virgilio, 61. Deposito of-
ferte entro le 12 del giorno feriale antecedente 
la vendita presso suddetto studio. Maggiori info 
presso il delegato nonché custode giudiziario, tel. 
0923.23609 e su www.tribunale.trapani.it, www.
giustizia.palermo.it e www.astegiudiziarie.it. 
(Cod. A369187).

ESEC. IMM. N. 31/09 R.G.E.
Lotto 1 - Comune di Trapani (TP) Via San Fran-
cesco D’Assisi, 50. Piena ed intera proprietà di 
appartamento di ca mq 85,72 lordi al p. terzo 
composto da cucina-pranzo, cucinino, 2 disimpe-
gni, 2 camere, salotto e w.c. Prezzo base: Euro 
22.000,00 in caso di gara aumento minimo Euro 
1.000,00. Vendita senza incanto: 09/06/2017 
ore 17:00, innanzi al professionista delegato Avv. 
Gaspare Catanese presso lo studio in Custonaci 
Via Sperone, 10. Deposito offerte entro le 12.30 
del giorno feriale antecedente la vendita presso 
suddetto studio. Maggiori info presso il delegato 
nonché custode tel. 347.0076926 e su www.tribu-
nale.trapani.it, www.giustizia.palermo.it e www.
astegiudiziarie.it. (Cod. A275985).

ESEC. IMM. N. 67/93 R.G.E.
Lotto 2 - Comune di Trapani (TP) Località Xitta 
- Via della Vigna, 19. Quota pari a 1/2 su fabbri-
cato a 3 elevazioni fuori terra, di sup. coperta pari 
a mq. 315 al p. terra; mq. 264 al p. primo e mq. 
236 al p. secondo. Prezzo base: Euro 22.500,00. 
Offerta minima accettabile pari almeno al 
75% del prezzo base in caso di gara aumento 
minimo Euro 1.000,00. Vendita senza incanto: 
08/06/2017 ore 17:30, innanzi al professionista 
delegato Avv. Pasquale Liga presso lo studio in 
Trapani, C.so Italia, 77. Deposito offerte entro le 
ore 19 del giorno feriale antecedente la vendita 
presso suddetto studio. Maggiori info c/o dele-
gato nonché custode tel. 0923.549495 e su www.
tribunale.trapani.it, www.giustizia.palermo.it e 
www.astegiudiziarie.it. (Cod. A207630).

DIV. GIUD. N. 2038/15 R.G.
Comune di Alcamo (TP) Lotto 1 - Via Comm. 
G. Navarra, 46. Piena ed intera proprietà di unità 
immobiliare di ca mq 348,1 su 3 livelli compo-
sta da: androne, ripostiglio e stanza uso cisterna 
al p. terra; 2 camere, 2 bagni, cucina, salotto, 
soggiorno, camera comunicante con cucina, la-
vanderia, ampia veranda scoperta al p. primo; 
stanza da letto, camerino, piccolo bagno, cucina, 
soggiorno e soffitta-ripostiglio. Occupata. Prezzo 
base: Euro 113.479,00 (Offerta minima pari al 
75% del prezzo base Euro 85.110,00) in caso 
di gara aumento minimo Euro 5.000,00. Lotto 
2 - Frazione Alcamo Marina - Contrada Calatubo. 
Piena ed intera proprietà di terreno residenzia-
le di ca mq 565 ricadente in zona BR5. Prezzo 
base: Euro 10.806,00 (Offerta minima pari al 
75% del prezzo base Euro 8.104,50) in caso di 
gara aumento minimo Euro 2.000,00. Lotto 3 
- Frazione Alcamo Marina - Contrada Calatubo. 
Piena ed intera proprietà di terreno residenziale 
di ca mq 735 ricadente in zona FT2. Prezzo base: 
Euro 12.301,00 (Offerta minima pari al 75% 
del prezzo base Euro 9.226,00) in caso di gara 
aumento minimo Euro 2.000,00. Vendita senza 
incanto: 10/06/2017 ore 10:00, innanzi al profes-
sionista delegato Avv. Maria Antonietta Cangemi 
presso i locali in Trapani C.so P.S. Mattarella, 
188. Deposito offerte entro le 12 del giorno feria-
le antecedente la vendita presso lo studio del de-
legato in Erice-Casa Santa, Via Frascati 37. Mag-
giori info presso il delegato tel. 0923.562949, 
329.1795626 e su www.tribunale.trapani.it, 
www.giustizia.palermo.it e www.astegiudiziarie.
it. (Cod. A357623,A357624,A357625).

ESEC. IMM. N. 63/16 R.G.E.
Lotto 1 - Comune di Alcamo (TP) Contrada Mo-
linello, 163. Piena ed intera proprietà di villetta su 
due livelli costituita da autorimessa con adiacen-
te servizio igienico al p. seminterrato; ingresso, 
ampio soggiorno, cucina, ripostiglio-lavanderia, 
disimpegno, 2 camere e 2 bagni al p. primo; ter-
reno di pertinenza ove insiste magazzino abu-
sivo. Cert. En.: Classe G. Prezzo base: Euro 
176.000,00 (Offerta minima pari al 75% del 
prezzo base Euro 132.000,00) in caso di gara 
aumento minimo Euro 3.000,00. Vendita senza 
incanto: 30/05/2017 ore 17:00, innanzi al pro-
fessionista delegato Avv. Francesca Gianno pres-
so lo studio in Trapani Via Virgilio, 11. Deposito 
offerte dalle 17 alle 19 entro il 29/05/2017 presso 
suddetto studio. Maggiori info presso il delegato 
nonché custode giudiziario, tel. 393.4065581 e su 
www.tribunale.trapani.it, www.giustizia.palermo.
it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A368493).

ESEC. IMM. N. 26/15 R.G.E.
Lotto Unico - Comune di Valderice (TP) Via XV 
Maggio. Complesso immobiliare in fase di co-
struzione costituito da: Terreno edificabile di mq 
1.280,63 con entrostanti 2 fabbricati composti da 
appartamenti, non censiti perché in costruzione. 
Prezzo base: Euro 252.000,00 (Offerta minima 
pari al 75% del prezzo base Euro 189.000,00) 
in caso di gara aumento minimo Euro 1.000,00. 
Vendita senza incanto: 09/06/2017 ore 10:00, 
innanzi al professionista delegato Avv. Roberto 
Guarnotta presso lo studio in Trapani Via Virgilio, 
11. Deposito offerte entro le 12 del giorno feria-
le antecedente la vendita presso suddetto studio. 
Maggiori info presso il delegato nonché custode 
tel. 0923.593152 - 338.1720459 e su www.tribu-
nale.trapani.it, www.giustizia.palermo.it e www.
astegiudiziarie.it. (Cod. A367289).

ESEC. IMM. N. 29/13 R.G.E.
Comune di Trapani (TP) Lotto 1 - Via Cofa-
no, 131. Nuda proprietà di appartamento di mq 
87,87 al p. terra con la pertinenza di lavanderia 
al p. secondo. Prezzo base: Euro 33.750,00 (Of-
ferta minima pari al 75% del prezzo base Euro 
25.313,00) in caso di gara aumento minimo 
Euro 1.500,00. Lotto 2 - Via del Cipresso, 67. 
Nuda proprietà di appartamento al p. primo con 
pertinenza di locale di sgombero al p. secondo. 
Prezzo base: Euro 50.630,00 (Offerta minima 
pari al 75% del prezzo base Euro 37.973,00) in 
caso di gara aumento minimo Euro 1.500,00. 
Vendita senza incanto: 15/06/2017 ore 11:30, 
innanzi al professionista delegato Avv. Margherita 
Ingardia, presso lo studio in Trapani Strada Marsa-
la, 2 C.da Fontanasalsa. Deposito offerte entro le 
ore 12:00 del 14/06/2017 presso suddetto studio. 
Maggiori info presso il delegato nonché custode 
giudiziario, tel. 349.2555380 e su www.tribunale.
trapani.it, www.giustizia.palermo.it e www.aste-
giudiziarie.it. (Cod. A252866,A252867).

ESEC. IMM. N. 71/07 + 86/2013 R.G.E.
Comune di Buseto Palizzolo (TP) Contrada 
Pietra dei Fiori Lotto 3 -. Piena proprietà di terre-
no di ca mq 22.000. Prezzo base: Euro 11.500,00 
(Offerta minima pari al 75% del prezzo base 
Euro 8.625,00) in caso di gara aumento mi-
nimo Euro 1.000,00. Lotto 4 -. Piena proprietà 
di: Opificio per il settore vinicolo costituito da 
Cantina ubicata su fondo esteso ca mq 6.600 ed 
annesso terreno circostante di Ha 8.04.42. Prezzo 
base: Euro 196.000,00 (Offerta minima pari al 
75% del prezzo base Euro 147.000,00) in caso 
di gara aumento minimo Euro 4.000,00. Vendi-
ta senza incanto: 31/05/2017 ore 17:00, innanzi 
al professionista delegato Avv. Dario Guarnotta 
presso lo studio in Trapani, C.so Italia 77. Depo-
sito offerte entro le 12 del giorno feriale antece-
dente la vendita presso suddetto studio. Maggiori 
info presso il delegato nonché custode giudizia-
rio, tel. 0923.871443 e su www.tribunale.trapani.
it, www.giustizia.palermo.it e www.astegiudizia-
rie.it. (Cod. A334223,A154184).

ESEC. IMM. N. 71/13 R.G.E.
Lotto unico - Comune di Trapani (TP) Viale 
Marche, 19. Nuda proprietà di appartamento al 
p. secondo, scala B, int. 3, composto da 3 vani, 
bagno e cucina. Prezzo base: Euro 18.984,37 
(Offerta minima pari al 75% del prezzo base 
Euro 14.238,28) in caso di gara aumento mi-
nimo Euro 1.500,00. Vendita senza incanto: 
26/05/2017 ore 10:00, innanzi al professionista 
delegato Avv. Matteo Torre presso lo studio in 
Trapani Via Osorio, 12. Deposito offerte entro le 
12 del giorno feriale antecedente la vendita presso 
suddetto studio. Maggiori info presso il delegato 
nonché custode, tel. 0923/24476; 349/6835142 e 
su www.tribunale.trapani.it, www.giustizia.paler-
mo.it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A314518).

ESEC. IMM. N. 82/13 R.G.E.
Lotto unico - Comune di Alcamo (TP) Via G. Ve-
sco, 16/A. Palazzina A: Piena proprietà di: apparta-
mento al p. primo, di 6,5 vani catastali; garage di 
mq 25 al p. terra. Prezzo base: Euro 60.000,00. 
Offerta minima accettabile pari almeno al 75% 
del prezzo base in caso di gara aumento minimo 
Euro 2.000,00. Vendita senza incanto: 08/06/2017 
ore 18:30, innanzi al professionista delegato Avv. 
Pasquale Liga presso lo studio in Trapani Corso Ita-
lia, 77. Deposito offerte entro le ore 19 del giorno 
feriale antecedente la vendita presso suddetto studio. 
Maggiori info presso il delegato tel. 0923.549495 e 
su www.tribunale.trapani.it, www.giustizia.paler-
mo.it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A319683).
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ESEC. IMM. N. 76/11 R.G.E.
Lotto 1 - Comune di Trapani (TP) Contrada Bal-
lotta. Piena proprietà di terreno di Ha 06.17.10, 
ricadente in zona E/2 e fascia di rispetto di 150 
mt da fiumi. Prezzo base: Euro 19.687,50 (Of-
ferta minima pari al 75% del prezzo base Euro 
14.765,62) in caso di gara aumento minimo 
Euro 1.000,00. Lotto 2 - Comune di Paceco (TP) 
Contrada Cipponeri. Piena proprietà di terreno di 
Ha 00.49.80 ricadente in zona E/2. Prezzo base: 
Euro 5.625,00 (Offerta minima pari al 75% 
del prezzo base Euro 4.218,75) in caso di gara 
aumento minimo Euro 500,00. Vendita senza 
incanto: 26/05/2017 ore 10:30, innanzi al pro-
fessionista delegato Avv. Matteo Torre presso lo 
studio in Via Osorio,12. Deposito offerte entro le 
12 del giorno feriale antecedente la vendita presso 
suddetto studio. Maggiori info presso il delegato 
nonché custode tel. 0923.21678 - 349.6835142 
e su www.tribunale.trapani.it, www.giusti-
zia.palermo.it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. 
A290773,A290774).

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 di ca mq 75,83 al p. S1, composto da 
ingresso-salone, cucina, 2 camere, camera arma-
di, w.c. e riposto, oltre una veranda coperta di ca 
mq 41,48. Prezzo base: Euro 18.000,00 (Offer-
ta minima pari 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 di ca mq 63,31 al p. terra, com-
posto da ingresso-salone, cucina, 2 camere, wc, 
oltre balconi e veranda per ca mq 51,95. Prezzo 
base: Euro 17.000,00 (Offerta minima pari al 
75% del prezzo base Euro 12.750,00) in caso 
di gara aumento minimo Euro 1.000,00. Lotto 
4 - civ. 42. Piena proprietà di negozio di ca mq 
136,39 al p. terra composto da ampio locale oltre 
servizi annessi, riposto, zona lavoro e veranda di 
mq 51,90 coperta da struttura precaria. Prezzo 
base: Euro 54.000,00 (Offerta minima pari al 
75% del prezzo base Euro 40.500,00) in caso 
di gara aumento minimo Euro 1.000,00. Vendi-
ta senza incanto: 30/05/2017 ore 16:30, innan-
zi professionista delegato Avv. Daniela Cardella 
presso lo studio in Trapani, Via XXX Gennaio, 
82. Deposito offerte entro le 12 del giorno feria-
le antecedente la vendita presso suddetto studio. 
Maggiori info presso il delegato nonché custode 
tel. 0923/25077, 349/3417696 e/o su www.tribu-
nale.trapani.it, www.giustizia.palermo.it e www.
astegiudiziarie.it. (Cod. A137739).

ESEC. IMM. N. 141/08 R.G.E.
Comune di Calatafimi-Segesta (TP) Lotto 
1 - Contrada Marzuco. Piena proprietà su quote 
indivise di terreni per complessivi mq 10.106, 
ove insistono 2 fabbricati: il primo, abusivo, di 
mq 54,60 lordi, con tettoia di mq 25,90, il se-
condo, rurale, di mq 29,50 lordi. Prezzo base: 
Euro 1.500,00 in caso di gara aumento minimo 
Euro 1.000,00. Lotto 2 - Frazione Gessi. Piena 
ed intera proprietà di terreno agricolo-industriale 
di compl. mq 6.485, ove insistono 3 fabbricati: 
2 abusivi ed uno ampliato abusivamente. Prezzo 
base: Euro 12.000,00 in caso di gara aumento 
minimo Euro 1.000,00. Vendita senza incanto: 
09/06/2017 ore 16:00, innanzi al professionista 
delegato Avv. Vincenzo Norrito presso lo studio 
in Trapani Via Monte San Giuliano, 62. Deposito 
offerte entro le 12.30 del giorno feriale antece-
dente la vendita presso suddetto studio. Offerta 
minima accettabile pari almeno al 75% del prez-
zo base. Maggiori info presso il delegato nonché 
custode giudiziario, martedì e giovedì ore 16-19 
tel. 338/3119329 e su www.tribunale.trapani.it, 
www.giustizia.palermo.it e www.astegiudiziarie.
it. (Cod. A298055,A298056).

ESEC. IMM. N. 82/14 R.G.E.
Lotto unico - Comune di Paceco (TP) Via Ugo 
Foscolo. Piena proprietà di immobile composto da 
ingresso-scala e 2 vani-ufficio con WC al p. terra; 
disimpegno, salone-pranzo, cucina con annessi 
balcone e veranda coperta, bagno e riposto al p. 
primo; disimpegno, camera con annessa veranda 
coperta, 2 camerette con annesso balcone, bagno 
e riposto al p. secondo; terrazzo praticabile al p. 
terzo; pertinente autorimessa al civico 35. Prezzo 
base: Euro 135.000,00 (Offerta minima pari al 
75% del prezzo base Euro 101.250,00) in caso 
di gara aumento minimo Euro 3.000,00. Vendi-
ta senza incanto: 16/06/2017 ore 17:30, innanzi 
al professionista delegato Avv. Dario Guarnotta 
presso lo studio in Trapani Corso Italia, 77. De-
posito offerte entro le 12 del giorno feriale antece-
dente la vendita presso suddetto studio. Maggiori 
info presso il delegato tel. 0923.871443 o presso 
custode Avv. Maria Pia Tipa 320.6443531 e su 
www.tribunale.trapani.it, www.giustizia.palermo.
it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A299689).

ESEC. IMM. N. 106/14 R.G.E.
Lotto unico - Comune di Erice (TP) Via Vecchia 
Martogna, 33. Piena ed intera proprietà di appar-
tamento di mq cat.li 123 al p. sesto; Posto auto 
di mq 12. Classe Energ. G. Prezzo base: Euro 
71.250,00 (Offerta minima pari al 75% del 
prezzo base Euro 53.437,50) in caso di gara 
aumento minimo Euro 1.500,00. Vendita senza 
incanto: 31/05/2017 ore 17:30, innanzi al pro-
fessionista delegato Avv. Noemi Genovese pres-
so lo studio in Trapani C.so Italia, 78. Deposito 
offerte entro le 12 del giorno feriale antecedente 
la vendita presso suddetto studio. Maggiori info 
presso il delegato nonché custode giudiziario, 
tel. 320.3318227 e su www.tribunale.trapani.it, 
www.giustizia.palermo.it e www.astegiudiziarie.
it. (Cod. A369172).

ESEC. IMM. N. 83/15 R.G.E.
Comune di Castellammare del Golfo (TP) Via 
Duchessa, 38 Lotto 1 -. Piena ed intera proprietà 
di appartamento di mq 43,54 al p. terra costitu-
ito da cucina-soggiorno, camera, w.c, anti w.c; 
pertinenti giardino e parcheggio condominiale. 
Cert. En.: Classe D. Libero. Prezzo base: Euro 
31.000,00 (Offerta minima pari al 75% del 
prezzo base Euro 23.250,00) in caso di gara au-
mento minimo Euro 1.000,00. Lotto 2 -. Piena 
ed intera proprietà di appartamento di mq 42,29 
al p. terra costituito da cucina-soggiorno, camera, 
w.c ed anti w.c; pertinenti giardino e parcheggio 
condominiale. Cert. En.: Classe E. Libero. Prez-
zo base: Euro 30.000,00 (Offerta minima pari 
al 75% del prezzo base Euro 22.500,00) in caso 
di gara aumento minimo Euro 1.000,00. Lotto 
3 -. Piena ed intera proprietà di appartamento di 
mq 51,67 al p. terra costituito da cucina-soggior-
no, 2 camere, w.c ed anti w.c, pertinenti giardino 
e parcheggio condominiale. Libero. Prezzo base: 
Euro 36.200,00 (Offerta minima pari al 75% 
del prezzo base Euro 27.150,00) in caso di gara 
aumento minimo Euro 1.000,00. Vendita senza 
incanto: 08/06/2017 ore 18:30, innanzi al pro-
fessionista delegato Avv. Caterina Calvino presso 
lo studio in Trapani Via Giudecca, 69. Deposito 
offerte entro le ore 12:00 del 07/06/2017 presso 
suddetto studio. Maggiori info presso il delega-
to/custode tel. 0923.27681 - 347.5558113 calvi-
nokatia@libero.it e su www.tribunale.trapani.it, 
www.giustizia.palermo.it e www.astegiudiziarie.
it. (Cod. A369311,A369312,A369313).

ESEC. IMM. N. 126/10 R.G.E.
Lotto 3 - Comune di Valderice (TP) Contrada 
Sciare. Piena proprietà di complesso costituito 
da 3 corpi di fabbrica destinati parte ad opificio 
industriale e parte ad abitazione. Prezzo base: 
Euro 28.500,00 (Offerta minima pari al 75% 
del prezzo base Euro 21.375,00) in caso di 
gara aumento minimo Euro 1.500,00. Vendita 
senza incanto: 09/06/2017 ore 11:30, innanzi al 
professionista delegato Avv. Gaetano Di Mattia 
presso lo studio in Trapani, Via Palma, 66. De-
posito offerte entro le 12 del giorno feriale ante-
cedente la vendita presso suddetto studio. Mag-
giori info presso il delegato nonché custode tel. 
0923.554790; 328.7391545 e su www.tribunale.
trapani.it, www.giustizia.palermo.it e www.aste-
giudiziarie.it. (Cod. A294415).

ESEC. IMM. N. 131/15 R.G.E.
Comune di Trapani (TP) Lotto 1 - Via Canale 
Scalabrino, 166. Piena proprietà per la quota di 
1000/1000 di appartamento di mq 169,90 circa, 
posto al p. terra e composto da ingresso, corri-
doio-disimpegno, 2 camere, vano studio, salone, 
cucina, 2 bagni, ripostiglio e veranda coperta; 
nonché per la quota di 1/2 su giardino di mq 223 
in comproprietà con il piano primo. Cert. En.: 
Classe D. Prezzo base: Euro 123.075,00 (Offer-
ta minima pari al 75% del prezzo base Euro 
92.306,25) in caso di gara aumento minimo 
Euro 2.000,00. Lotto 2 - Via Dei Pelagi. Piena 
proprietà per la quota di 500/1000 di locale ter-
rano adibito a garage di mq 63,25 circa. Prezzo 
base: Euro 13.618,12 (Offerta minima pari al 
75% del prezzo base Euro 10.213,59) in caso di 
gara aumento minimo Euro 1.000,00. Vendita 
senza incanto: 26/05/2017 ore 10:00, innanzi al 
professionista delegato Avv. Valeria Denaro pres-
so lo studio legale Colli-Messina, in Trapani, Via 
Virgilio, 11. Deposito offerte entro le ore 12:00 
del 25/05/2017 presso suddetto studio. Maggiori 
info presso il delegato tel. 339.7207802 e presso 
il custode giudiziario Avv. Sergio Cangelosi tel. 
0924.31728 e su www.tribunale.trapani.it, www.
giustizia.palermo.it e www.astegiudiziarie.it. 
(Cod. A359106,A359107).

FALL. N. 26/14 R.F.
Lotto unico - Comune di Erice (TP) Contrada 
Pizzolungo - Via Enea, 95. Piena ed intera pro-
prietà di complesso industriale esteso complessi-
vamente ca mq 6.450 costituito da 3 capannoni, 
officina, laboratorio, locali mensa-relax, locali wc 
spogliatoi, locali ufficio, cabina elettrica. Prezzo 
base: Euro 310.000,00 (Offerta minima pari al 
75% del prezzo base Euro 232.500,00) in caso 
di gara aumento minimo Euro 5.000,00. Vendi-
ta senza incanto: 31/05/2017 ore 09:30, innanzi 
al G.D. Dott. Vincenzo Carnì presso Tribunale di 
Trapani. Deposito offerte entro le 12 del giorno 
feriale antecedente la vendita in Cancelleria Fal-
limentare. Maggiori info presso il curatore Avv. 
Giuseppe Fodale tel. 0923.1910432 e su www.
tribunale.trapani.it, www.giustizia.palermo.it e 
www.astegiudiziarie.it. (Cod. A348396).
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ESEC. IMM. N. 119/11 R.G.E.
Comune di Paceco (TP) Lotto 2 - Località Dattilo. Piena proprietà di terreno di mq 5.390. Prezzo 
base: Euro 2.000,00 in caso di gara aumento minimo Euro 500,00. Lotto 3 - Località Dattilo. 
Piena proprietà di terreno di mq 5.340. Prezzo base: Euro 2.000,00 in caso di gara aumento mi-
nimo Euro 500,00. Lotto 7 - Località Gencheria-Parecchiata Perla. Piena proprietà di terreno di 
mq 13.270. Prezzo base: Euro 4.500,00 in caso di gara aumento minimo Euro 500,00. Lotto 10 
- Località Gencheria Parecchiata-Perla. Piena proprietà di terreno di mq 21.730. Prezzo base: Euro 
6.500,00 in caso di gara aumento minimo Euro 500,00. Vendita senza incanto: 08/06/2017 ore 
19:00, innanzi al professionista delegato Avv. Pasquale Liga presso lo studio in Trapani Corso Italia, 
77. Deposito offerte entro le ore 19 del giorno feriale antecedente la vendita presso suddetto studio. 
Offerta minima accettabile pari almeno al 75% del prezzo base per ciascun lotto. Maggiori info 
presso il delegato tel. 0923/549495 e su www.tribunale.trapani.it, www.giustizia.palermo.it e www.
astegiudiziarie.it. (Cod. A297831,A297832,A297833,A297834).

ESEC. IMM. N. 135/15 R.G.E.
Lotto 1 - Comune di Castellammare del Golfo 
(TP) Contrada Scanza. Piena proprietà di fondo 
rustico costituito da 3 terreni con fabbricato rurale 
e terreno adibito a seminativo e in parte a vigneto, 
per una sup. complessiva di ha 4.62.77. Prezzo 
base: Euro 52.061,63 (Offerta minima pari al 
75% del prezzo base Euro 39.046,22) in caso 
di gara aumento minimo Euro 1.000,00. Lot-
to 2 - Comune di Castellammare del Golfo (TP) 
Contrada Scanza. Piena proprietà di fondo rustico 
costituito da terreno adibito a vigneto a spalliera 
per una sup. complessiva di ha 3.40.20. Prezzo 
base: Euro 42.099,75 (Offerta minima pari al 
75% del prezzo base Euro 31.574,81) in caso 
di gara aumento minimo Euro 1.000,00. Lotto 
3 - Comune di Buseto Palizzolo (TP) Contrada 
Bruca. Piena proprietà di fondo rustico costitui-
to da 2 terreni con fabbricato rurale diruto e da 
terreno in parte adibito a vigneto a spalliera per 
una sup. complessiva di 5.29.47. Prezzo base: 
Euro 50.630,57 (Offerta minima pari al 75% 
del prezzo base Euro 37.972,93) in caso di gara 
aumento minimo Euro 1.000,00. Vendita senza 
incanto: 31/05/2017 ore 16:30, innanzi al pro-
fessionista delegato Avv. Noemi Genovese pres-
so lo studio in Trapani, C.so Italia 78. Deposito 
offerte entro le 12 del giorno feriale antecedente 
la vendita presso suddetto studio. Maggiori info 
presso il delegato nonché custode giudiziario, 
tel. 320.3318227 e su www.tribunale.trapani.it, 
www.giustizia.palermo.it e www.astegiudiziarie.
it. (Cod. A359969,A359970,A359971).

ESEC. IMM. N. 213/14 R.G.E.
Lotto unico - Comune di Erice (TP) Via Villa San 
Giovanni, 28. Piena proprietà di appartamento di 
mq 123,28 al p. 4º quarto composto da ingresso, 
soggiorno-cucina, sala pranzo, studio, 2 came-
re, 2 bagni, ripostiglio e 2 balconi per mq 9,70. 
Classe Energ. G. Prezzo base: Euro 52.500,00 
(Offerta minima pari al 75% del prezzo base 
Euro 39.375,00) in caso di gara aumento mi-
nimo Euro 2.500,00. Vendita senza incanto: 
09/06/2017 ore 16:00, innanzi al professionista 
delegato Avv. Massimiliano Frazzitta presso lo 
studio in Trapani Via Virgilio,61. Deposito offerte 
entro le 12 del giorno feriale antecedente la ven-
dita presso suddetto studio. Maggiori info presso 
il delegato nonché custode tel. 0923.23609 e su 
www.tribunale.trapani.it, www.giustizia.palermo.
it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A322162).

ESEC. IMM. N. 162/08 R.G.E.
Lotto unico - Comune di Valderice (TP) Fra-
zione San Marco - Via Simone Catalano. Intera 
proprietà di casa unifamiliare di mq 146 su 3 
livelli con corte interna di pertinenza esclusiva. 
Prezzo base: Euro 35.693,00 (Offerta minima 
pari al 75% del prezzo base Euro 26.770,00) in 
caso di gara aumento minimo Euro 3.000,00. 
Vendita senza incanto: 10/06/2017 ore 10:15, 
innanzi al professionista delegato Avv. Maria An-
tonietta Cangemi presso locali in Trapani, C.so 
P.S. Mattarella, 188. Deposito offerte entro le 12 
del giorno feriale antecedente la vendita presso 
lo studio del delegato in Via Frascati, Casa- San-
ta Erice. Maggiori info presso il delegato tel. 
0923.562949, 329.1795626 e su www.tribunale.
trapani.it, www.giustizia.palermo.it e www.aste-
giudiziarie.it. (Cod. A146554).

ESEC. IMM. N. 169/10 R.G.E.
Lotto unico - Comune di Erice (TP) Contrada 
Napola-Rosariello - Via Rosariello, 10. Piena 
proprietà di fabbricato terrano, con annesso terre-
no, composto da cucina, soggiorno, disimpegno, 
cameretta, riposto, 2 camere, bagno, 3 vani non 
ultimati e 2 locali di sgombero. Prezzo base: 
Euro 18.282,00 (Offerta minima pari al 75% 
del prezzo base Euro 13.711,50) in caso di gara 
aumento minimo Euro 2.000,00. Vendita senza 
incanto: 30/05/2017 ore 16:30, innanzi al profes-
sionista delegato Avv. Santino Di Marzo presso lo 
studio in Trapani Via Trento, 13. Deposito offerte 
entro le 12 del giorno feriale antecedente la ven-
dita presso suddetto studio. Maggiori info presso 
il delegato nonché custode previo appuntamento 
tel. 0923.546418; 338.1548905 e su www.tribu-
nale.trapani.it, www.giustizia.palermo.it e www.
astegiudiziarie.it. (Cod. A261147).

ESEC. IMM. N. 155/07 R.G.E.
Lotto A/2 - Comune di Alcamo (TP) Via Opera 
Pia Pastore, 53. Piena proprietà di magazzino di 
mq 64 al p. terra. Prezzo base: Euro 30.128,00 
(Offerta minima pari al 75% del prezzo base 
Euro 22.664,00) in caso di gara aumento mi-
nimo Euro 1.500,00. Vendita senza incanto: 
10/06/2017 ore 10:30, innanzi al professionista 
delegato Avv. Maria Antonietta Cangemi presso 
lo studio in Trapani C.so P.S. Mattarella, 188. De-
posito offerte entro le 12 del giorno feriale ante-
cedente la vendita presso lo studio in Via Frascati 
37, Casa Sant’Erice. Maggiori info presso il dele-
gato tel. 0923.562949-569314; 329.1795626 e su 
www.tribunale.trapani.it, www.giustizia.palermo.
it e www.astegiudiziarie.it. (Cod.A319373).

ESEC. IMM. N. 163/12 R.G.E.
Lotto Unico - Comune di Buseto Palizzolo (TP) 
Via Firenze, 23. Piena ed intera proprietà di edifi-
cio unifamiliare terrano con sovrastante terrazzo 
e spiazzo di pertinenza. Sprovvisto di cert. agibi-
lità. APE Classe G. Prezzo base: Euro 13.162,00 
(Offerta minima pari al 75% del prezzo base 
Euro 9.872,00) in caso di gara aumento minimo 
Euro 500,00. Vendita senza incanto: 30/05/2017 
ore 18:00, innanzi al professionista delegato Avv. 
Maria Cristina Pirrone presso lo studio in Alca-
mo Via Napoli, 2. Deposito offerte entro le 12 
del giorno feriale antecedente la vendita presso 
suddetto studio. Maggiori info presso il delegato 
nonché custode, tel. 0924.21729, 349.1474849 e 
su www.tribunale.trapani.it, www.giustizia.paler-
mo.it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A318504).

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 
46.500,00 (Offerta minima pari al 75% del 
prezzo base Euro 34.875,00) in caso di gara 
aumento minimo Euro 2.000,00. Vendita senza 
incanto: 26/05/2017 ore 17:30, innanzi al pro-
fessionista delegato Avv. Dario Guarnotta presso 
lo studio in Trapani Corso Italia, 77. Deposito 
offerte entro le 12 del giorno feriale antecedente 
la vendita 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. 187/14 R.G.E.
Comune di Calatafimi-Segesta (TP) Lotto 1 
- Contrada Canizza. Terreno agrigolo esteso are 
91.20 con vano rurale rustico di mq. 25,00. Prez-
zo base: Euro 3.500,00 (Offerta minima pari 
al 75% del prezzo base Euro 2.625,00) in caso 
di gara aumento minimo Euro 200,00. Lotto 
2 - Contrada Vignazzi. Terreno esteso are 4,10, 
interamente coltivato ad uliveto con circa 14 al-
beri adulti. Prezzo base: Euro 390,00 (Offer-
ta minima pari al 75% del prezzo base Euro 
292,50) in caso di gara aumento minimo Euro 
100,00. Lotto 8 - Contrada Castellaccio. Usufrut-
to su abitazione di mq 41 al p. terra composta da 
vano cucina-pranzo, corridoio centrale, piccolo 
bagno, cameretta, camera. Classe Energ. G. Prez-
zo base: Euro 11.400,00 (Offerta minima pari 
al 75% del prezzo base Euro 8.550,00) in caso 
di gara aumento minimo Euro 300,00. Vendi-
ta senza incanto: 07/06/2017 ore 13:00, innanzi 
al professionista delegato Avv. Patrizia Brigno-
ne presso lo studio in Trapani Via Giudecca, 69. 
Deposito offerte entro le 12 del giorno feriale 
antecedente la vendita presso suddetto studio. 
Maggiori info presso il delegato nonché custo-
de giudiziario, tel. 0923.871944 - 389.9483598 
e su www.tribunale.trapani.it, www.giustizia.
palermo.it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. 
A365068,A365069,A365075).
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