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ESEC. IMM. N. 2/98 R.G.E.
Comune di Trapani (TP) Lotto 1 - Contrada Rilievo - Tra-
versa Via Lombardo. Traversa di Via Lombardo. Immobile 
con destinazione per attività commerciale ma utilizzato come 
deposito-magazzino. Prezzo base: Euro 18.190,00 aumen-
to minimo Euro 2.000,00. Lotto 2 - Contrada Rilievo - Tra-
versa di Via Lombardo. Appartamento (denominato A) di 
mq. lordi 62,75, al p. 1º di un fabbricato abusivo; apparta-
mento (denominato B) di mq. 70,59, al p. 1º del medesimo 
fabbricato,. Prezzo base: Euro 20.980,00 aumento minimo 
Euro 2.000,00. Lotto 3 - Contrada Rilievo - Traversa di 
Via Lombardo. Appartamento (denominato C) di mq. lordi 
75,55, al p. 1º di fabbricato abusivo; appartamento (denomi-
nato D) di mq. 76,15, al p. 1º del medesimo fabbricato. Prez-
zo base: Euro 22.290,00 aumento minimo Euro 2.000,00. 
Vendita con incanto: 16/06/2015 ore 10.45, innanzi al G.E. 
Deposito domande entro le 12 del giorno feriale antecedente 
la vendita in Cancelleria EE.II. Maggiori info in Cancelle-
ria EE.II. o c/o il Custode Avv. Aldo Verro tel. 0923.551121, 
347.8850923 e sui siti www.tribunale.trapani.it e www.aste-
giudiziarie.it (A141899, A141900, A141901).

ESEC. IMM. N. 16/11 R.G.E.
Lotto unico - Comune di Erice (TP) Contrada Tangi, Via 
Gucciardi s.n.c. Fabbricato urbano adibito ad abitazione, 
composto da 2 vani, cucina, riposto, w.c. e 2 locali di sgom-
bero oltre corte propria. Il tutto per una sup. compl. di ca. 
mq. 215, di cui mq. 132 area di sedime del fabbricato e mq. 
83 di corte di pertinenza al fabbricato. Prezzo base: Euro 
49.000,00 in caso di gara aumento minimo Euro 1.000,00. 
Vendita senza incanto: 05/06/2015 ore 19.00, innanzi al 
professionista delegato Avv. Roberto Guarnotta presso lo 
studio in Trapani, Via Virgilio, 11. Deposito offerte entro le 
12 del giorno feriale antecedente la vendita presso suddetto 
studio. In caso di mancanza di offerte vendita con incanto: 
12/06/2015 ore 19.00 allo stesso prezzo base e medesimo au-
mento. Maggiori info presso il delegato nonché custode giu-
diziario, tel. 0923/593152 338/1720459 e su www.tribunale.
trapani.it, www.giustizia.palermo.it e www.astegiudiziarie.it. 
(Cod. A252304).

ESEC. IMM. N. 24/12 R.G.E.
Comune di Trapani (TP) Via San Bernardino, 9/A Lotto 1 -. 
Piena ed intera proprietà di locale di mq 77 composto da vano 
per attività commerciale con soppalco, 2 locali adibiti a cella-
frigo e wc. Quota di proprietà del terrazzo. Prezzo base: Euro 
52.800,00 in caso di gara aumento minimo Euro 1.000,00. 
Lotto 2 -. Piena ed intera proprietà di appartamento di ca mq 
95 composto da: ingresso-soggiorno, cucina, disimpegno, ri-
postiglio e 2 camere; Quota di proprietà del terrazzo. Prezzo 
base: Euro 97.000,00 in caso di gara aumento minimo Euro 
1.500,00. Vendita senza incanto: 03/06/2015 ore 17.30, innan-
zi al professionista delegato Avv. Angela Proto presso lo studio 
in Trapani Via Francesco Manzo, 17. Deposito offerte entro le 12 
del giorno feriale antecedente la vendita presso suddetto studio. 
In caso di mancanza di offerte vendita con incanto: 10/06/2015 
ore 17.30 ciascun lotto allo stesso prezzo e medesimo aumento. 
Maggiori info presso il delegato tel. 0923/27120 e/o su www.
tribunale.trapani.it, www.giustizia.palermo.it e www.astegiudi-
ziarie.it. (Cod. A299241,A299242).

ESEC. IMM. N. 13/06 R.G.E.
Comune di Custonaci (TP) Contrada Sperone - Via Mar-
tinez, 26/28 Lotto 1 -. Piena ed intera proprietà di apparta-
mento al p. terra. Prezzo base: Euro 43.000,00 in caso di 
gara aumento minimo Euro 1.500,00. Lotto 2 -. Piena ed 
intera proprietà di magazzino al p. terra. Prezzo base: Euro 
3.750,00 in caso di gara aumento minimo Euro 250,00. 
Vendita senza incanto: 13/06/2015 ore 09.30, presso i locali 
siti in Trapani, C.so P.S. Mattarella, 188. Deposito offerte en-
tro le 12 del giorno feriale antecedente la vendita in Via Fra-
scati, 37 Casa Sant’Erice. In caso di mancanza di offerte ven-
dita con incanto: 27/06/2015 ore 09.30 ciascun lotto allo 
stesso prezzo e medesimo aumento. Maggiori info in Can-
celleria EE.II. e/o presso il custode giudiziario Avv. Maria 
Antonietta Cangemi tel. 0923/562949-569314 329/1795626 
e/o su www.tribunale.trapani.it, www.giustizia.palermo.it e 
www.astegiudiziarie.it. (Cod. A141358,A141359).

ESEC. IMM. N. 20/13 R.G.E.
Lotto 1 - Comune di Trapani (TP) Via XX Settembre, 68. 
Piena ed intera proprietà di appartamento di mq. 94,16 lordi, 
al p. terra (interno), composto da ingresso, cucina, soggiorno, 
riposto, cameretta, bagno, camera e w.c. Prezzo base: Euro 
63.600,00 in caso di gara aumento minimo Euro 1.500,00. 
Vendita senza incanto: 05/06/2015 ore 16.30, innanzi al pro-
fessionista delegato Avv. Gaspare Catanese presso lo studio in 
Custonaci, Via Sperone, 10. Deposito offerte entro le 12 del 
giorno feriale antecedente la vendita presso suddetto studio. In 
caso di mancanza di offerte vendita con incanto: 19/06/2015 
ore 19.30 allo stesso prezzo base e medesimo aumento. Mag-
giori 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. A266821).

ESEC. IMM. N. 27/12 R.G.E.
Lotto unico - Comune di Alcamo (TP) Via Maddaloni, 141. 
Piena proprietà di magazzino di mq netti 84,83, al p. semin-
terrato, composto da 2 vani. Prezzo base: Euro 30.000,00 in 
caso di gara aumento minimo Euro 1.000,00. Vendita sen-
za incanto: 16/06/2015 ore 11.45, innanzi al G.E. Deposito 
offerte entro le 12 del giorno feriale antecedente la vendita 
in Cancelleria EE.II. In caso di mancanza di offerte vendita 
con incanto: 30/06/2015 ore 11.45 Lotto unico prezzo Euro 
3.000,00 e rialzo Euro 1.000,00. Maggiori info in Cancelleria 
EE.II. o presso il custode giudiziario Avv. Michele Lombar-
do tel. 0923/24716 373/8101502 e su www.tribunale.trapani.
it, www.giustizia.palermo.it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. 
A272695).

ESEC. IMM. N. 29/08 R.G.E.
Lotto unico – Comune di Trapani (TP), C.da Creta Fornaz-
zo. Complesso industriale su area di mq 14.762 (Lotti 36/B 
e 37 - A.S.I. di Trapani), composto da un capannone di mq 
3.856,71 e da un fabbricato a 2 elevazioni f.t. di complessi-
vi mq 349,68 adibito ad uffici ed alloggio custode; edifici 
tutti di classe energetica G. Censito nel N.C.E.U. di TP al 
Foglio 26 particelle 833 sub 1, 833 sub 2 e 833 sub 3 e nel 
N.C.T. di TP al Foglio 26 particella 833. Prezzo base: Euro 
1.147.500,00 - Aumento minimo: Euro 10.000,00. Vendita 
con incanto: 08/06/2015 ore 18.00, innanzi al professioni-
sta delegato Avv. Alberto Piacentino presso il suo studio in 
Trapani, Corso Italia n.98. Deposito domande entro le 12 del 
giorno feriale antecedente la vendita presso il predetto stu-
dio. Maggiori info presso il delegato (tel. 0923.24428, cell. 
347.6160333) e su www.tribunale.trapani.it, www.giustizia.
palermo.it e www.astegiudiziarie.it (Cod. A254929).
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INFORMAZIONI GENERALI
TUTTO QUELLO CHE È NECESSARIO 
SAPERE PER UNA PARTECIPAZIONE 

CONSAPEVOLE
Tutti i cittadini possono partecipare alle 
vendite giudiziarie, tranne il debitore esecutato. 
Il valore dell’ immobile in vendita viene 
stimato da un perito nominato dal giudice 
dell’ esecuzione. Nessun onere è posto a 
carico dell’ aggiudicatario, oltre al prezzo di 
aggiudicazione e le spese di registrazione o di 
IVA e di trascrizione dell’atto di acquisto. La 
vendita, disposta dal giudice attraverso apposita 
ordinanza, può essere effettuata innanzi allo 
stesso giudice presso il Tribunale di pertinenza, 
oppure da un notaio o da un altro professionista 
appositamente delegato presso il suo studio o 
nel luogo da lui indicato. Per poter partecipare 
ad una vendita l’interessato deve depositare 
l’offerta/domanda di acquisto in bollo (euro 
14,62), secondo i tempi e le modalità indicati 
nell’ordinanza di fissazione della vendita o 
nell’avviso di vendita. All’offerta/domanda 
deve essere allegato un assegno circolare 
non trasferibile intestato alla procedura o 
al professionista delegato (salvo diversa 
disposizione prevista nell’ordinanza) a titolo 
di cauzione (nella misura del 10% del prezzo 
proposto dall’offerente per le vendite senza 
incanto e nella misura del 10% del prezzo base 
d’asta per le vendite con incanto) e, limitatamente 
ad alcune vendite con incanto -delegate a 
notaio prima del marzo 2006-, un secondo 
assegno circolare non trasferibile di importo 
pari al 15% o 20% (si verifichi sempre l’avviso 
di vendita) del prezzo base quale anticipo 
spese (salvo successivo conguaglio solo per 
l’aggiudicatario). Nell’ipotesi di aggiudicazione 
la cauzione viene accreditata in conto prezzo. Il 
termine per il versamento del saldo prezzo è di 
sessanta giorni dall’aggiudicazione (fatte salve 
diverse indicazioni del giudice o del delegato). 
Nell’ipotesi in cui l’aggiudicatario non versi il 
saldo prezzo entro il termine fissato, il giudice 
pronuncia la perdita della cauzione a titolo di 
multa. Con il decreto di trasferimento il giudice 
ordina la cancellazione delle formalità negative 
(trascrizioni, iscrizioni, ecc.). Il decreto di 
trasferimento costituisce titolo esecutivo in 
forza il quale l’aggiudicatario dell’immobile 
può agire esecutivamente nei confronti del 
debitore o di chiunque si trovi nella detenzione 
dell’immobile senza titolo opponibile alla 
procedura. 

Si segnala che DAL MESE DI MARZO 2006: 
1) la nomina del custode diverso dal debitore è 
obbligatoria se l’immobile non è occupato dal 
debitore o se ha una qualche utilità; 
2) il custode ha il compito di rendere visitabile 
l’immobile posto all’asta; 
3) il giudice può decidere la liberazione 
dell’immobile sin dopo il pignoramento; 
4) resta possibile proporre offerte al rialzo, non 
più della misura di 1/6 ma in quella di 1/5, dopo 
l’aggiudicazione in caso di vendita con incanto, 
entro il decimo giorno successivo alla stessa; 
5) gli offerenti che non si presentano alla gara 
finale rischiano di  perdere la cauzione. 
Maggiori informazioni possono essere richieste 
presso la Cancelleria del Tribunale di pertinenza; 
quelle sulle procedure delegate potranno essere 
richieste direttamente al professionista delegato 
al recapito e secondo gli orari da esso indicati.  

NOTA: LA PRESENTAZIONE 
DELLE OFFERTE E LA SUCCESSIVA 
PARTECIPAZIONE ALLA VENDITA 

IMPLICA LA CONOSCENZA INTEGRALE 
E L’ACCETTAZIONE INCONDIZIONATA DI 
QUANTO CONTENUTO NELLA PERIZIA E 

NELL’ORDINANZA O AVVISO DI VENDITA, 
DI CUI E’ ESSENZIALE PRENDERE VISIONE 

PER ATTENERSI ALLE MODALITA’ DI 
PARTECIPAZIONE DELLA SINGOLA 

PROCEDURA.

ESEC. IMM. N. 105/14 R.G.E.
Lotto 1 - Comune di Trapani (TP) Via san Pietro, 54. Piena 
proprietà di magazzino costituito da 2 locali terranei. Cert. 
En.: Classe G. Impianti idrico ed elettrico non collegati. 
Prezzo base: Euro 25.800,00 in caso di gara aumento mi-
nimo Euro 2.000,00. Vendita senza incanto: 10/06/2015 
ore 16.00, innanzi al professionista delegato Avv. Giovanna 
Messina presso lo studio in Trapani Via Marino Torre, 49. 
Deposito offerte entro le 12 del giorno feriale antecedente la 
vendita presso suddetto studio. In caso di mancanza di offerte 
vendita con incanto: 17/06/2015 ore 16.00 allo stesso prez-
zo base e medesimo aumento. Maggiori info presso il delega-
to nonché custode giudiziario, tel. 0923/29191; 368/7337340 
e su www.tribunale.trapani.it, www.giustizia.palermo.it e 
www.astegiudiziarie.it. (Cod. A299240).
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ESEC. IMM. N. 31/09 R.G.E.
Lotto 1 - Comune di Trapani (TP) Via San Francesco D’Assisi, 50. Piena ed intera 
proprietà di appartamento al p. 3º composta da cucina-pranzo, cucinino, 2 disim-
pegni, salotto, 2 letti. Prezzo base: Euro 90.000,00 in caso di gara aumento 
minimo Euro 2.000,00. Vendita senza incanto: 12/06/2015 ore 16.30, innanzi 
al professionista delegato Avv. Gaspare Catanese presso lo studio in Custonaci, 
Via Sperone, 10. Deposito offerte entro le 12 del giorno feriale antecedente la ven-
dita presso suddetto studio. In caso di mancanza di offerte vendita con incanto: 
26/06/2015 ore 16.30 allo stesso prezzo base e medesimo aumento. Maggiori info 
presso il delegato nonché custode tel. 347/0076926 e su www.tribunale.trapani.it, 
www.giustizia.palermo.it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A275985).

ESEC. IMM. N. 37/12 R.G.E.
Lotto unico - Comune di Paceco (TP) Via Marsala nº 85. Villetta unifamiliare, in 
complesso a schiera, sui piani seminterrato, rialzato e primo. Sussistono abusi sa-
nabili con spesa prevista di Euro 3.400,00. Prezzo base: Euro 120.000,00 in caso 
di gara aumento minimo Euro 2.000,00. Vendita senza incanto: 16/06/2015 
ore 11.15, innanzi al G.E. Deposito offerte entro le 12 del giorno feriale precedente 
la vendita in Cancelleria EE.II. In caso di mancanza di offerte vendita con incan-
to: 30/06/2015 ore 11.15 allo stesso prezzo base e medesimo aumento. Maggiori 
info presso il custode giudiziario, tel. 0923/23523 e su www.tribunale.trapani.it, 
www.giustizia.palermo.it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A247609).

ESEC. IMM. N. 46/00 R.G.E.
Lotto 2 - Comune di Calatafimi-Segesta (TP) Via Giubino, 15-17-19. Piena ed 
intera proprietà di 4 locali contigui adibiti a garage, magazzino e negozio per com-
pl. mq 90 circa. Prezzo base: Euro 10.500,00 aumento minimo Euro 1.000,00. 
Vendita con incanto: 16/06/2015 ore 17.00, innanzi al professionista delegato 
Avv. Luigi Toscano Pecorella presso lo studio in Trapani Via Mafalda di Savoia 
(quart. Portici), 16. Deposito domande entro le 12 del giorno feriale precedente la 
vendita presso suddetto studio. Maggiori info presso il delegato tel. 0923/24424; 
347/9568547 e su www.tribunale.trapani.it, www.giustizia.palermo.it e www.aste-
giudiziarie.it. (Cod. A281428,A281429).

ESEC. IMM. N. 51/98 R.G.E.
Lotto Unico - Comune di Trapani (TP), via S.Maria di Capua n.30. Appartamen-
to al p.2°. Classe energetica G. Censito nel N.C.E.U. di Trapani al Foglio 306 
particella 7 sub 3. Prezzo base: Euro 60.179,43; in caso di gara, aumento mi-
nimo: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto: 05/06/2015 ore 18.00, 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 predetto studio. In caso di mancanza di offerte, vendita con incanto: 
12/06/2015 ore 18.00 agli stessi prezzo e aumento. Maggiori info presso il de-
legato (tel. 0923/24428, cell. 347/6160333) e su www.tribunale.trapani.it, www.
giustizia.palermo.it e www.astegiudiziarie.it (Cod. A299750).

ESEC. IMM. N. 82/14 R.G.E.
Lotto unico - Comune di Paceco (TP) Via Ugo Foscolo, 37-39. Piena proprietà 
di immobile per civile abitazione a 3 elevazioni f. terra con pertinente garage al 
civico 35. Prezzo base: Euro 240.000,00 in caso di gara aumento minimo Euro 
5.000,00. Vendita senza incanto: 19/06/2015 ore 17.30, innanzi al professionista 
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. 
Custode giudiziario Avv. Angela Agueli tel. 0924/952389. In caso di mancanza di 
offerte vendita con incanto: 26/06/2015 ore 17.30 allo stesso prezzo base e medesi-
mo aumento. Maggiori info presso il delegato tel. 0923/871443 e su www.tribunale.
trapani.it, www.giustizia.palermo.it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A299689).

ESEC. IMM. N. 84/14 R.G.E.
Comune di Trapani (TP) Lotto 1 - Viua Francesco Sceusa, 4. Unità immobiliare 
di ca mq 116,70 destinata ad ufficio, al p. terra, composta da ingresso, disimpegno, 
bagno, ripostiglio e 4 vani utili. Autorizzazioni e certificazioni in regola. Prezzo 
base: Euro 128.400,00 in caso di gara aumento minimo Euro 2.000,00. Lotto 
2 - Via Francesco Sceusa. Posto auto scoperto di ca mq 10 in area condominiale, 
di competenza del lotto 1. Prezzo base: Euro 3.000,00 in caso di gara aumento 
minimo Euro 200,00. Vendita senza incanto: 16/06/2015 ore 17.00, innanzi al 
professionista delegato Avv. Maria Monica Russo presso lo studio in Trapani Via 
Orlandini, 29. Deposito offerte entro le 12 del giorno feriale antecedente la ven-
dita presso suddetto studio. In caso di mancanza di offerte vendita con incanto: 
23/06/2015 ore 17.00 ciascun lotto allo stesso prezzo e medesimo aumento. Mag-
giori info presso il delegato tel. 0923/23214 e su www.tribunale.trapani.it, www.
giustizia.palermo.it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A298956,A299009).

ESEC. IMM. N. 119/06 R.G.E.
Lotto Unico - Comune di Trapani (TP) Località Palma - Via Marausa - Salinagran-
de, 200 bis. Piena proprietà di appartamento al p. secondo. Classe Eneg. G. Prez-
zo base: Euro 52.000,00 aumento minimo Euro 1.500,00. Vendita con incanto: 
08/06/2015 ore 12.00, innanzi al G.E. Deposito domande entro le 12 del giorno fe-
riale antecedente la vendita in Cancelleria EE.II. Maggiori info in Cancelleria EE.II. 
o c/o il Custode Avv. Aldo Verro tel. 0923.551121; 347.8850923 e su www.tribunale.
trapani.it, www.giustizia.palermo.it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A141496).

ESEC. IMM. N. 32/14 R.G.E.
Lotto 1 - Comune di Trapani (TP) Via Aristofane, 2. Piena proprietà di appartamento 
di ca mq 84,68 al p. terra composto da camera, sala pranzo con veranda, cameretta, 
cucina, bagno, ingresso-disimpegno. Prezzo base: Euro 59.100,00 in caso di gara 
aumento minimo Euro 500,00. Vendita senza incanto: 16/06/2015 ore 18.00, in-
nanzi al professionista delegato Avv. Maria Monica Russo presso lo studio in Trapani 
Via Orlandini, 29. Deposito offerte entro le 12 del giorno feriale antecedente la vendita 
presso suddetto studio. Custode giudizario: Avv. Angela Agueli. In caso di mancanza 
di offerte vendita con incanto: 23/06/2015 ore 18.00 allo stesso prezzo base e mede-
simo aumento. Maggiori info presso il delegato tel. 0923/23214 e su www.tribunale.
trapani.it, www.giustizia.palermo.it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A299134).

ESEC. IMM. N. 39/10 R.G.E.
Lotto unico - Comune di Castellammare del Golfo (TP) Via Mentana 5 - 7 - 9. Piena 
proprietà su quota pari a 1/2 indiviso di edificio, non ultimato, costituito da p. terra 
presumibilmente destinato a garage e magazzino; p. primo e p. secondo, ciascuno 
di ca mq 120 destinati ad abitazione con 2 balconi (per ca mq 7; p. terzo edificato 
per ca mq 45 e con terrazza praticabile (sup. scoperta di ca mq 7); P. seminterrato di 
ca mq 47. Prezzo base: Euro 39.750,00 in caso di gara aumento minimo Euro 
2.000,00. Vendita senza incanto: 11/06/2015 ore 15.45, innanzi al professionista 
delegato Avv. Marcello Bellomo presso lo studio in Trapani Via Giuseppe Osorio, 
38. Deposito offerte entro le 12 del giorno feriale antecedente la vendita presso sud-
detto studio. In caso di mancanza di offerte vendita con incanto: 25/06/2015 ore 
15.45 allo stesso prezzo base e medesimo aumento. Maggiori info presso il delegato 
nonché custode giudiziario, tel. 0923/559368 e su www.tribunale.trapani.it, www.
giustizia.palermo.it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A286288).

ESEC. IMM. N. 47/13 R.G.E.
Lotto 1 - Comune di Erice (TP) Fraz. Casa Santa - Rione San Giuliano, Via Ma-
donna di Fatima angolo Via Ciullo d’Alcamo. Piena proprietà di appartamento di 
ca mq 132 nel Lotto 1, int. 4, composto da ingresso, sala pranzo, soggiorno, cucina, 
3 camere, bagno e corridoio di disimpegno. Prezzo base: Euro 90.000,00 in caso 
di gara aumento minimo Euro 1.000,00. Vendita senza incanto: 09/06/2015 
ore 10.00, innanzi al G.E. Deposito offerte entro le 12 del giorno feriale ante-
cedente la vendita in Cancelleria EE.II. In caso di mancanza di offerte vendita 
con incanto: 16/06/2015 ore 10.00 allo stesso prezzo base e medesimo aumento. 
Maggiori info in Cancelleria EE.II. e presso il custode giudiziario Avv. Sabrina Li-
pari tel. 0923/25067; 339/1310836 e su www.tribunale.trapani.it, www.giustizia.
palermo.it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A299956).

ESEC. IMM. N. 61/08 R.G.E.
Comune di Alcamo (TP) Contrada Casale Lotto 1 -. Piena ed intera proprie-
tà di terreno agricolo di compl. mq. 19.030 catastali, incolto, ove insistono in-
vaso di raccolta dell’acqua piovana e fabbricato terrano rurale. Sussiste vincolo 
idrogeologico. Prezzo base: Euro 22.100,00 in caso di gara aumento minimo 
Euro 500,00. Lotto 2 -. Piena ed intera proprietà di terreno agricolo di compl. 
mq. 6.960 catastali, parzialmente coltivato ad ulivi. Sussiste vincolo idrogeologi-
co. Sussiste vincolo idrogeologico. Prezzo base: Euro 8.500,00 in caso di gara 
aumento minimo Euro 500,00. Lotto 3 -. Piena ed intera proprietà di terreno 
agricolo di compl. mq. 3.420. Sussiste vincolo idrogeologico. Prezzo base: Euro 
3.400,00 in caso di gara aumento minimo Euro 500,00. Vendita senza incan-
to: 17/06/2015 ore 16.00, innanzi al professionista delegato Avv. Mariela Cristina 
Anzalone presso lo studio in Trapani, Via Orfani, 50. Deposito offerte entro le 12 
del giorno feriale precedente la vendita presso sudetto studio. In caso di mancanza 
di offerte vendita con incanto: 24/06/2015 ore 16.00 ciascun lotto allo stesso 
prezzo e medesimo aumento. Maggiori info presso il delegato, nonché custode 
tel. 0923/362075; cell. 328/6844553 e su www.tribunale.trapani.it, www.giustizia.
palermo.it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A270485,A270486,A270487).

ESEC. IMM. N. 97/93 + 191/1995 R.G.E.
Comune di Calatafimi-Segesta (TP) Lotto 5 - Contrada Strasatto. Fondo rustico di 
ettari 1.99.20. Prezzo base: Euro 2.250,00 in caso di gara aumento minimo Euro 
500,00. Lotto 7 - Contrada Strasattello. Terreno di are 55.50. Prezzo base: Euro 
750,00 in caso di gara aumento minimo Euro 100,00. Lotto 8 - Contrada Stra-
sattello. Terreno di are 30.10. Prezzo base: Euro 350,00 in caso di gara aumento 
minimo Euro 100,00. Lotto 11 - Contrada Strasattello. Terreno di are 74.10. Prezzo 
base: Euro 900,00 in caso di gara aumento minimo Euro 100,00. Lotto 12 - Con-
trada Strasattello. Fondo rustico di ettari 2.14.60. Prezzo base: Euro 3.000,00 in 
caso di gara aumento minimo Euro 500,00. Vendita senza incanto: 09/06/2015 
ore 10.30, innanzi al G.E. Deposito offerte entro le 12 del giorno feriale antecedente 
la vendita in Cancelleria EE.II. In caso di mancanza di offerte vendita con incanto: 
16/06/2015 ore 10.30 ciascun lotto allo stesso prezzo e medesimo aumento. Mag-
giori info in Cancelleria EE.II. o c/o il Custode Avv. Paolo Fascella tel. 0924/200252 
e su: www.tribunale.trapani.it e www.astegiudiziarie.it (Cod. A52630,A145795,A14
5796,A145797,A145798,A145799,A145800,A145801).ESEC. IMM. N. 161/08 R.G.E.

Lotto 1 - Comune di Trapani (TP) Contrada Borranea. Piena ed intera proprietà di 
terreno agricolo di ca. mq. Catastali 17.915. Prezzo base: Euro 9.400,00 in caso 
di gara aumento minimo Euro 250,00. Vendita senza incanto: 23/06/2015 ore 
11.30, innanzi al G.E. Deposito offerte entro le 12 del giorno feriale precedente la 
vendita in Cancelleria EE.II. In caso di mancanza di offerte vendita con incan-
to: 07/07/2015 ore 11.30 allo stesso prezzo base e medesimo aumento. Maggiori 
info in Cancelleria EE.II. e presso il Custode giudiziario Avv. Apollonia Fodale 
0923.24145; 347.5016850 e su www.tribunale.trapani.it, www.giustizia.palermo.
it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A208199).



ESEC. IMM. N. 107/02 R.G.E.
Comune di Trapani (TP) Lotto 1 - Fulgatore - Via Fazio, 54. A) Piena ed intera 
proprietà di abitazione composta da: ingresso-disimpegno, soggiorno-pranzo, 2 
camere da letto, cucina, bagno, e locale sgombero per una sup. coperta di ca mq 
173; locale di sgombero di ca mq 35; annessi tettoia di ca mq 32,40 e corte esterna 
esclusiva; A1) terreno di mq 1.270, seminativo; B) Piena ed intera proprietà di 
terreno di mq 1.670, seminativo arboreo. Prezzo base: Euro 57.500,00 in caso di 
gara aumento minimo Euro 2.000,00. Lotto 2 - C.da Salinagrande. Piena pro-
prietà di terreno di mq 1.800 vincolato a verde pubblico, qualità vigneto e uliveto. 
Prezzo base: Euro 2.300,00 in caso di gara aumento minimo Euro 500,00. 
Vendita senza incanto: 04/06/2015 ore 17.00, innanzi al professionista delegato 
Avv. Daniela Cardella presso lo studio in Trapani Via XXX Gennaio, 82. Deposito 
offerte entro le 12 del giorno feriale antecedente la vendita presso suddetto studio. 
In caso di mancanza di offerte vendita con incanto: 16/06/2015 ore 17.00 ciascun 
lotto allo stesso prezzo e medesimo aumento. Maggiori info presso il delegato tel. 
0923/25077 349/3417696 e su www.tribunale.trapani.it, www.giustizia.palermo.it 
e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A299662,A299685).

ESEC. IMM. N. 129/08 R.G.E.
Lotto unico - Comune di Trapani (TP) Via della Felce, 14. Appartamento di 
mq 85 al p. 2º, composto da ingresso corridoio, cucina, soggiorno, camera, wc 
e pozzo luce adibito a lavatoio a servizio dell?attigua cucina. Prezzo base: Euro 
29.000,00 in caso di gara aumento minimo Euro 1.000,00. Vendita senza in-
canto: 05/06/2015 ore 16.00, innanzi al professionista delegato Avv. Roberto 
Guarnotta presso lo studio in Trapani, Via Virgilio, 11. Deposito offerte entro le 12 
del giorno feriale antecedente la vendita presso suddetto studio. In caso di mancan-
za di offerte vendita con incanto: 12/06/2015 ore 16.00 allo stesso prezzo base e 
medesimo aumento. Maggiori info presso il delegato nonché custode giudiziario, 
tel. 0923/593152; 338.1720459 e su www.tribunale.trapani.it, www.giustizia.pa-
lermo.it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A149753).

ESEC. IMM. N. 141/08 R.G.E.
Comune di Calatafimi-Segesta (TP) Lotto 1 - Contrada Marzuco. Quote indi-
vise di terreni per complessivi mq 10.106, ove insistono due fabbricati: il pri-
mo, abusivo, di mq 54,60 lordi, con tettoia di mq 25,90, il secondo, rurale, di mq 
29,50 lordi. Prezzo base: Euro 5.862,12 in caso di gara aumento minimo Euro 
500,00. Lotto 2 - Frazione Gessi. Piena ed intera proprietà di terreno agricolo-in-
dustriale di compl. mq 6.485, ove insistono 3 fabbricati: 2 abusivi ed uno ampliato 
abusivamente. Prezzo base: Euro 85.495,24 in caso di gara aumento minimo 
Euro 500,00. Vendita senza incanto: 16/06/2015 ore 16.00, innanzi al profes-
sionista delegato Avv. Vincenzo Norrito presso lo studio in Trapani Via Monte 
San Giuliano, 62. Deposito offerte entro le 12:30 del giorno feriale precedente la 
vendita presso suddetto studio. In caso di mancanza di offerte vendita con incan-
to: 30/06/2015 ore 16.00 ciascun lotto allo stesso prezzo e medesimo aumento. 
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. 159/10 R.G.E.
Comune di Valderice (TP) Via Simone Catalano Lotto 1 - civ. 252. Piena ed 
intera proprietà di appartamento composto da ingresso, salone, cucina, soggiorno, 
2 bagni, 2 camere, studio, 2 ripostigli, 2 disimpegni, corridoio, vano scala, veranda 
coperta e balcone al p. 1º; androne con vano scala al p. terra; lavanderia, vano sca-
la, veranda scoperta e terrazzo al p. secondo; garage, locale sgombero, ripostiglio, 
veranda coperta e vano scala al p. seminterrato. Prezzo base ribassato di 1/4: 
Euro 171.375,00 in caso di gara aumento minimo Euro 10.000,00. Lotto 2 - 
256-258. Piena ed intera proprietà di appartamento bivano al p. terra composto da 
vano soggiorno-letto, cucina e bagno, avente accesso anche dal civ. 258. Prezzo 
base ribassato di 1/4: Euro 19.200,00 in caso di gara aumento minimo Euro 
1.000,00. Lotto 3 - civ. 256. Piena ed intera proprietà di locale al p. terra composto 
da ufficio al pubblico, ufficio privato, archivio e bagno. Prezzo base ribassa-
to di 1/4:: Euro 48.637,00 in caso di gara aumento minimo Euro 2.000,00. 
Lotto 4 - civ. 260. Piena ed intera proprietà di terreno di ca mq 20. Prezzo base 
ribassato di 1/4:: Euro 1.275,00 in caso di gara aumento minimo Euro 200,00. 
Vendita senza incanto: 12/06/2015 ore 16.00, innanzi al professionista delegato 
Avv. Maria Amoroso presso lo studio in Trapani Via Palermo, 4. Deposito offerte 
entro le 12 del giorno feriale precedente la vendita presso suddetto studio. In caso 
di mancanza di offerte vendita con incanto: 16/06/2015 ore 16.00 ciascun lotto 
allo stesso prezzo base e medesimo aumento. Maggiori info presso il delegato 
tel. 0923/538488 e su www.tribunale.trapani.it, www.giustizia.palermo.it e www.
astegiudiziarie.it. (Cod. A278857,A278858,A278859,A278860).

ESEC. IMM. N. 171/04 R.G.E.
Lotto 4 - Comune di Valderice (TP) Contrada Sarda. Piena ed intera proprietà di: 
A)rustico di di mq. 165 circa, lordi al p. terra; realizzato prima del 1942, in pes-
sime condizioni statiche.B) Terreno agricolo confinante di ca mq 890 confinante. 
Prezzo base: Euro 9.000,00 in caso di gara aumento minimo Euro 500,00. 
Vendita senza incanto: 03/06/2015 ore 17.00, innanzi al G.E. Deposito offerte 
entro le 12 del giorno feriale antecedente la vendita presso Cancelleria EE.II. In 
caso di mancanza di offerte vendita con incanto: 10/06/2015 ore 17.00 allo stesso 
prezzo base e medesimo aumento. Maggiori info in Cancelleria EE.II. e presso il 
custode giudiziario Avv. Angela Proto tel. 0923/27120 e su www.tribunale.trapani.
it, www.giustizia.palermo.it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A137411).
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ESEC. IMM. N. 124/14 R.G.E.
Lotto unico - Comune di Erice (TP) - Casa Santa Via Pantalica, 26. Piena pro-
prietà di appartamento avente sup. coperta di ca mq 131,22 (accessori esclusi), 
al p. primo, composto da 3 camere, cucina, soggiorno, bagno, wc e corridoio di 
disimpegno. Prezzo base: Euro 106.000,00 in caso di gara aumento minimo 
Euro 1.000,00. Vendita senza incanto: 19/06/2015 ore 11.30, innanzi al profes-
sionista delegato Avv. Gaetano Di Mattia presso lo studio in Trapani Via Palma, 
66. Deposito offerte entro le 12 del giorno feriale precedente la vendita presso sud-
detto studio. Custode giudiziario Avv. Giovanni Burgarella. In caso di mancanza di 
offerte vendita con incanto: 26/06/2015 ore 11.30 allo stesso prezzo base e me-
desimo aumento. Maggiori info presso il delegato tel. 0923/554790 328/7391545 
e su www.tribunale.trapani.it, www.giustizia.palermo.it e www.astegiudiziarie.it. 
(Cod. A299672).

ESEC. IMM. N. 140/07 R.G.E.
Comune di Alcamo (TP) Lotto 1 - Via Caprera 24-26. Piena ed intera proprietà di 
appartamento di 2,5 vani cat. al p. terra. Prezzo base: Euro 10.132,00 in caso di 
gara aumento minimo Euro 500,00. Lotto 3 - Frazione contrada Piraino. Piena 
ed intera proprietà di terreno agricolo di circa ettari 01.68.30. Prezzo base: Euro 
12.070,00 in caso di gara aumento minimo Euro 500,00. Lotto 4 - Frazione 
contrada Piraino. Piena proprietà di terreno agricolo di are 53 e centiare 70, qualità 
seminativo. Prezzo base: Euro 3.466,00 in caso di gara aumento minimo Euro 
200,00. Lotto 5 - Frazione contrada Piraino. Piena proprietà di terreno agricolo 
di circa ettari 01, are 03 e centiare 80, qualità seminativo e vigneto. Prezzo base: 
Euro 9.305,00 in caso di gara aumento minimo Euro 500,00. Lotto 6 - Frazione 
contrada Piraino. Piena proprietà di terreno agricolo di circa are 79 e centiare 30. 
Prezzo base: Euro 7.109,00 in caso di gara aumento minimo Euro 500,00. 
Vendita senza incanto: 05/06/2015 ore 16.30, innanzi al professionista delegato 
Avv. Francesca Culmone presso lo studio in Alcamo, Via Balatelle, 27. Deposito 
offerte entro le 12 del giorno feriale antecedente la vendita presso suddetto stu-
dio. In caso di mancanza di offerte vendita con incanto: 12/06/2015 ore 16.30 
ciascun lotto allo stesso prezzo e medesimo aumento. Maggiori info presso il dele-
gato tel. 0924/25502; 339/8197271 e su www.tribunale.trapani.it, www.giustizia.
palermo.it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A166524,A166525,A166526,A166527
,A166528).

ESEC. IMM. N. 154/98 R.G.E.
Lotto unico - Comune di Alcamo (TP) Via Ruggero, 5. Piena proprietà di fab-
bricato di antica costruzione a 2 p. f.t., della sup. utile di ca. mq. 52, composto 
da: soggiorno, cucina e piccolo servizio igienico, al p. terra; ingresso vano letto 
singolo con wc e vano letto matrimoniale con riposto. Doppio ingresso. Prezzo 
base: Euro 34.604,01 in caso di gara aumento minimo Euro 500,00. Vendita 
senza incanto: 30/06/2015 ore 18.00, innanzi al professionista delegato Avv. Vin-
cenzo Norrito presso lo studio in Trapani, Via Monte San Giuliano, 62. Deposito 
offerte entro le 12.30 del giorno feriale precedente la vendita presso suddetto stu-
dio. In caso di mancanza di offerte vendita con incanto: 14/07/2015 ore 16.00 
allo stesso prezzo base e medesimo aumento. Maggiori info presso il delegato tel. 
0923/1870455 338/3119329 e presso il Custode Giudiziario Dott. Lorenzo Noto 
(cell. 347.1015184 email: renotmail@gmail.com) e su www.tribunale.trapani.it, 
www.giustizia.palermo.it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A250862).

ESEC. IMM. N. 166/12 R.G.E.
Lotto unico - Comune di Trapani (TP) Via Biscottai, 53. Piena ed intera proprietà 
ppartamento di ca mq 110 lordi, sui piani secondo e terzo. Prezzo base: Euro 
28.000,00 in caso di gara aumento minimo Euro 1.000,00. Vendita senza in-
canto: 23/06/2015 ore 11.45, innanzi al G.E. Deposito offerte entro le 12 del gior-
no feriale precedente la vendita in Cancelleria EE.II. In caso di mancanza di offerte 
vendita con incanto: 07/07/2015 ore 11.45 allo stesso prezzo base e medesimo 
aumento. Maggiori info presso il custode giudiziario, Avv. Caterina Calvino tel. 
0923/27681; 347/5558113 e su www.tribunale.trapani.it, www.giustizia.palermo.
it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A250861).

ESEC. IMM. N. 168/06 R.G.E.
Lotto Unico - Comune di Castellammare del Golfo (TP) Via Verdi, 106. Piena 
proprietà di appartamento di mq lordi 130 al p. 2º. Prezzo base: Euro 30.000,00 
aumento minimo Euro 1.000,00. Vendita con incanto: 16/06/2015 ore 09.45, 
innanzi al G.E. Deposito domande entro le 12 del giorno feriale antecedente la 
vendita in Cancelleria EE.II. Maggiori info in Cancelleria EE.II. e presso il custo-
de giudiziario Avv. Rosita Cosentino tel. 328/1155249 e su www.tribunale.trapani.
it, www.giustizia.palermo.it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A142940).

ESEC. IMM. N. 171/12 R.G.E.
Lotto unico - Comune di Trapani (TP) Via Michele Amari, 102. Appartamento di 
ca mq 65,90 lordi, al p. sesto, composto da ingresso, cucina, bagno, 2 camere, ri-
postiglio, 2 terrazzini prospicienti rispettivamente Via M. Amari e Piazza Sofocle. 
Prezzo base: Euro 42.000,00 in caso di gara aumento minimo Euro 1.500,00. 
Vendita senza incanto: 10/06/2015 ore 16.30, innanzi al professionista delegato 
Avv. Nicola Magaddino presso lo studio in Trapani Via Rocco Solina 26. Deposito 
offerte entro le 12 del giorno feriale precedente la vendita presso suddetto studio. 
In caso di mancanza di offerte vendita con incanto: 17/06/2015 ore 16.30 allo 
stesso prezzo base e medesimo aumento. Maggiori info presso il delegato nonché 
custode giudiziario, tel. 0923/24630; 348/2476256 e su www.tribunale.trapani.it, 
www.giustizia.palermo.it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A285052).



ESEC. IMM. N. 176/09 R.G.E.
Lotto unico - Comune di Calatafimi-Segesta (TP) Contrada Franco-Paganazzo 
- Via Quattro Cantoniere. Fabbricato a 2 elevazioni con una unità abitativa allo 
stato grezzo al p. 1º ed una rifinita al p. terra, della sup. lorda di mq. 121 ciascuna; 
annesso terreno agricolo di mq. 1.851. Prezzo base: Euro 86.000,00 in caso di 
gara aumento minimo Euro 1.000,00. Vendita senza incanto: 05/06/2015 ore 
19.30, innanzi al professionista delegato Avv. Roberto Guarnotta presso lo studio 
in Trapani, Via Virgilio, 11. Deposito offerte entro le 12 del giorno feriale ante-
cedente la vendita presso suddetto studio. In caso di mancanza di offerte vendita 
con incanto: 12/06/2015 ore 19.30 allo stesso prezzo base e medesimo aumento. 
Maggiori info presso il delegato nonché custode giudiziario, tel. 0923/593152; 
338/1720459 e su www.tribunale.trapani.it, www.giustizia.palermo.it e www.aste-
giudiziarie.it. (Cod. A194375).

ESEC. IMM. N. 192/11 R.G.E.
Lotto unico - Comune di Trapani (TP), Località Fontanelle sud, via Emilia Roma-
gna n.12 - Lotto n.4. Appartamento al p.4º, int.7, con spazio di pertinenza condo-
miniale. Classe energetica G. Censito nel NCEU di TP al Foglio 10 particella 850 
sub 11. Prezzo base: Euro 65.250,00 - Aumento minimo: Euro 1.000,00. Vendita 
con incanto: 08/06/2015 ore 19.00, innanzi al professionista delegato Avv. Alberto 
Piacentino presso il suo studio in Trapani, Corso Italia n.98. Deposito domande entro 
le 12 del giorno feriale antecedente la vendita presso il predetto studio. Maggiori info 
presso il delegato (tel. 0923/24428, cell. 347/6160333) e su www.tribunale.trapani.
it, www.giustizia.palermo.it e www.astegiudiziarie.it (Cod. A257147).

ESEC. IMM. N. 224/10 R.G.E.
Lotto 1 - Comune di Trapani (TP) Via XX Settembre, 14. Piena ed intrera pro-
prietà di appartamento di mmq 68,45 lordi, composto da soggiorno, angolo cottu-
ra, bagno, letto, riposto. Prezzo base: Euro 58.500,00 in caso di gara aumento 
minimo Euro 1.500,00. Vendita senza incanto: 19/06/2015 ore 17.00, innanzi al 
professionista delegato Avv. Dario Guarnotta presso lo studio in Trapani Corso Ita-
lia, 77. Deposito offerte entro le 12 del giorno feriale antecedente la vendita presso 
suddetto studio. In caso di mancanza di offerte vendita con incanto: 26/06/2015 
ore 17.00 allo stesso prezzo base e medesimo aumento. Maggiori info presso il 
delegato tel. 0923/871443 e su www.tribunale.trapani.it, www.giustizia.palermo.it 
e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A285766).

ESEC. IMM. N. 231/11 R.G.E.
Lotto 1 - Comune di Erice (TP) Casa Santa - Via Tenente Pollina, 16/C. Piena 
proprietà di appartamento di mq netti 88,45 al p. primo, composto da ingresso, sa-
lone, cucina, camera, bagno, ripostiglio, cameretta e verande. Prezzo base: Euro 
61.463,07 in caso di gara aumento minimo Euro 2.000,00. Vendita senza incan-
to: 05/06/2015 ore 17.30, innanzi al professionista delegato Avv. Deborah Azzolina 
presso lo studio in Trapani Via Libertà, 40. Deposito offerte entro le 12 del giorno 
feriale antecedente la vendita presso suddetto studio. In caso di mancanza di offerte 
vendita con incanto: 12/06/2015 ore 17.30 allo stesso prezzo base e medesimo 
aumento. Maggiori info presso il delegato tel. 0923/1910432 e su www.tribunale.
trapani.it, www.giustizia.palermo.it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A286177).

ESEC. IMM. N. 188/06 R.G.E.
Lotto 2 - Comune di Alcamo (TP) Via Porta Palermo (oggi via Autonomia Sici-
liana, 18). Piena ed intera proprietà di appartamento di ca mq 142,10, al p. primo 
composto da: ingresso, zona cucina-soggiorno, ripostiglio, salone, disimpegno, 3 
camere, 2 bagni. Prezzo base: Euro 110.000,00 in caso di gara aumento minimo 
Euro 2.000,00. Vendita senza incanto: 11/06/2015 ore 14.30, innanzi al profes-
sionista delegato Avv. Marcello Bellomo presso lo studio in Trapani, Via G. Osorio 
38. Deposito offerte entro le 12 del giorno feriale antecedente la vendita presso 
suddetto studio. In caso di mancanza di offerte vendita con incanto: 25/06/2015 
ore 14.30 allo stesso prezzo base e medesimo aumento. Maggiori info presso il 
delegato nonché custode giudiziario, tel. 0923/559368 e su www.tribunale.trapani.
it, www.giustizia.palermo.it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A145030,A145031).

ESEC. IMM. N. 219/10 R.G.E.
Lotto 1 - Comune di Trapani (TP) Via Libertà, 30. Piena proprietà di appartamento 
al p. terzo. Prezzo base: Euro 19.000,00 in caso di gara aumento minimo Euro 
1.000,00. Lotto 2 - Comune di San Vito Lo Capo (TP) Contrada Castelluzzo. 
Piena proprietà di terreno. Prezzo base: Euro 66.000,00 in caso di gara aumento 
minimo Euro 2.000,00. Lotto 3 - Comune di San Vito Lo Capo (TP) Contrada 
Castelluzzo. Piena proprietà di terreno. Prezzo base: Euro 12.000,00 in caso di 
gara aumento minimo Euro 1.000,00. Vendita senza incanto: 23/06/2015 ore 
11.15, innanzi al G.E. Deposito offerte entro le 12 del giorno feriale precedente la 
vendita in Cancelleria EE.II. In caso di mancanza di offerte vendita con incan-
to: 07/07/2015 ore 11.15 ciascun lotto allo stesso prezzo e medesimo aumento. 
Maggiori info in Cancelleria EE.II. e presso il custode giudiziario Avv. Giuseppe 
Fodale tel. 0923/1910432 e su www.tribunale.trapani.it, www.giustizia.palermo.it 
e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A285906,A285907,A285908). LIQUID. CO. N. 2066/09 R.F.

Lotto 1 – Complesso aziendale enologico in Trapani, c/da Ospedaletto, Via Eri-
ce Forese, costituito da: A) Ufficio p.1° mq. 151; B)Appartamento p.t. mq. 154: 
ingresso, cucina, pranzo, camere, bagno, disimpegno e veranda coperta; C)Uffici, 
cantina, deposito, laboratori e locali vari complementari ed accessori per lavora-
zione, confezionamento e distribuzione del prodotto, oltre uffici, mensa, deposi-
to e spogliatoio, per complessivi mq. 6940 su 4 livelli; D) Terreno annesso mq. 
20.000.Prezzo base: Euro 1.105.920,00; in caso di gara aumento minimo Euro 
10.000,00. Vendita con incanto: 11/06/2015 ore 10.00, innanzi al professionista 
delegato Not. Francesco Di Natale presso lo studio in Trapani Corso Italia, 
25. Deposito offerte entro le 12 del giorno feriale antecedente la vendita presso 
suddetto studio. Maggiori info (regolamento gara; modalità partecipazione e ver-
samento prezzo; documentazione; visite) c/o Collegio dei Commissari Liquidatori 
della società in Trapani, Via della Cuba, 21, c/o Notaio Francesco Di Natale tel. 
0923/22378 e su www.astegiudiziarie.com (A153867).

ESEC. IMM. N. 228/12 R.G.E.
Lotto unico - Comune di Erice (TP) Cortile Casa Santa - Via Andrea Poma, 23. 
Piena proprietà di appartamento di compl. mq 48,45 netti al p. terra composto da 
ingresso, salotto, camera, cucina, bagno, soggiorno e ripostiglio. Libero. Classe 
Energ. G. Prezzo base ribassato di 1/4: Euro 16.000,00 in caso di gara aumento 
minimo Euro 1.000,00. Vendita senza incanto: 16/06/2015 ore 11.00, innanzi al 
G.E. Deposito offerte entro le 12 del giorno feriale antecedente la vendita in Can-
celleria EE.II. In caso di mancanza di offerte vendita con incanto: 30/06/2015 ore 
11.00 allo stesso prezzo base e medesimo aumento. Maggiori info in Cancelleria 
EE.II. e presso il custode giudiziario Avv. Girolamo Indelicato tel. 0923/22259; 
cell. 334/5910598 e su www.tribunale.trapani.it, www.giustizia.palermo.it e www.
astegiudiziarie.it. (Cod. A287203).

ESEC. IMM. N. 254/12 R.G.E.
Lotto 1 - Comune di Trapani (TP) Via Giacomo Ravidà, 41. Piena ed intera pro-
prietà di appartamento di ca mq 72 lordi. al p. terra, composto da 3 vani, ingresso, 
spogliatoio, cucina e bagno. Prezzo base: Euro 51.800,00 in caso di gara au-
mento minimo Euro 1.000,00. Vendita senza incanto: 15/06/2015 ore 17.00, 
innanzi al professionista delegato Avv. Giovanni Bellet presso lo studio in Trapani 
Corso Italia, 98. Deposito offerte entro le 12 del giorno feriale precedente la ven-
dita presso suddetto studio. In caso di mancanza di offerte vendita con incanto: 
22/06/2015 ore 17.00 allo stesso prezzo base e medesimo aumento. Maggiori info 
presso il delegato nonché custode giudiziario, tel. 0923/363465; 331/5789603 e 
su www.tribunale.trapani.it, www.giustizia.palermo.it e www.astegiudiziarie.it. 
(Cod. A296654).

LIQUID. CO. N. 127/09 R.F.
Lotto 1 - Comune di Mazara del Vallo (TP) Via Don Primo Mazzolari. Piena ed 
intera proprietà di magazzino di mq commerciali 178,13, al p. terra. Sussistono 
opere abusive sanabili. Prezzo base: Euro 96.903,00; aumento minimo Euro 
1.000,00. Vendita con incanto: 11/06/2015 ore 16.00, innanzi al professionista 
delegato Not. Filippo Maria Serio presso lo studio in Trapani Corso Piersanti Mat-
tarella, 228. Deposito domande ore ufficio dal martedì al giovedì entro le 12 del 
giorno feriale precedente la vendita presso suddetto studio. Maggiori info presso il 
Commissario Liquidatore Avv. Vito Bertuglia tel. 0923/362929; 347/6742223 e su 
www.astegiudiziarie.it. (Cod. A297380).
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ESEC. IMM. N. 338/10 R.G.E.
Lotto unico - Comune di Marsala (TP) Contrada Ciancio, 41/V. Piena ed intera 
proprietà di villetta composta da p. terra con camera o studio; p. primo con bagno, 
2 camere e scala di accesso per accesso alla terrazza, oltre dependance composta 
da bagno, angolo cottura e zana svago per una sup. complessiva di ca mq 276,02. 
Prezzo base: Euro 23.582,00 in caso di gara aumento minimo Euro 2.500,00. 
Vendita senza incanto: 08/06/2015 ore 10.30, innanzi al G.E. Dott. M. Bellomo 
presso il Tribunale di Marsala. Deposito offerte entro le 12 del giorno feriale ante-
cedente la vendita in Cancelleria EE.II. In caso di mancanza di offerte vendita con 
incanto: 22/06/2015 ore 10.30 allo stesso prezzo base e medesimo aumento. Mag-
giori info presso il custode giudiziario, Avv. Tommaso Picciotto tel 338/4154559 
e/o su www.tribunalemarsala.it, www.giustizia.palermo.it e www.astegiudiziarie.
it. (Codice Asta A228622).

ESEC. IMM. N. 255/11 R.G.E.
Lotto unico - Comune di Mazara del Vallo (TP) Via G. La Grutta, 4. Piena pro-
prietà di appartamento abusivo ed in parte sanabile, al p. terra e terrazzino, com-
posto da pozzo luce, 2 wc, corridoio e 5 ambienti, oltre vano e veranda coperta. 
Prezzo base: Euro 24.757,63 in caso di gara aumento minimo Euro 2.000,00. 
Vendita senza incanto: 15/06/2015 ore 10.30, innanzi al G.E. Dott. M. Bellomo 
presso il Tribunale di Marsala. Deposito offerte entro le 12 del giorno feriale an-
tecedente la vendita in Cancelleria EE.II. In caso di mancanza di offerte vendita 
con incanto: 29/06/2015 ore 10.30 allo stesso prezzo base e medesimo aumento. 
Maggiori info in Cancelleria EE.II. e/o presso il custode giudiziario Avv. Anna 
Palmeri tel. 340/5305141 e/o su www.tribunalemarsala.it, www.giustizia.palermo.
it e www.astegiudiziarie.it. (Codice Asta A270875).

ESEC. IMM. N. 301/10 R.G.E.
Comune di Petrosino (TP) Via G. Carducci, 1 Lotto 1 -. Piena ed intera proprietà 
di immobile terrano per civile abitazione di ca mq 140 composto da cucina-soggior-
no, salone, riposto, bagno, wc dispensa, disimpegno, camera, cameretta oltre perti-
nenza comune di ca mq 50. Prezzo base: Euro 28.240,00 in caso di gara aumento 
minimo Euro 1.500,00. Lotto 2 -. Piena ed intera proprietà di immobile terrano 
per civile abitazione di ca mq 115 composto da cucina, soggiorno, salone, riposto, 
bagno, wc, camera, cameretta oltre pertinenza comune di ca mq 50. Prezzo base: 
Euro 19.713,00 in caso di gara aumento minimo Euro 1.500,00. Vendita senza 
incanto: 15/06/2015 ore 10.30, innanzi al G.E. Dott. Marcello Bellomo presso il 
Tribunale di Marsala. Deposito offerte entro le 12 del giorno feriale antecedente la 
vendita in Cancelleria EE.II. In caso di mancanza di offerte vendita con incanto: 
29/06/2015 ore 10.30 ciascun lotto allo stesso prezzo e medesimo aumento. Mag-
giori info in Cancelleria EE.II. e/o presso il custode giudiziario Avv. Carla Zichittella 
tel. 0923/711620 334/6147148 e/o su www.tribunalemarsala.it, www.giustizia.pa-
lermo.it e www.astegiudiziarie.it. (Codice Asta A219010,A219011).

ESEC. IMM. N. 228/10 R.G.E.
Comune di Marsala (TP) Contrada Strasatti, 322 Lotto 1 -. Piena ed intera 
proprietà di appartamento di mq lordi 343 circa al p. primo, composto da cucina, 
wc, soggiorno, bagno, ripostiglio, 2 camere, oltre pertinenze. Prezzo base: Euro 
32.437,00 in caso di gara aumento minimo Euro 2.000,00. Lotto 2 -. Piena 
ed intera proprietà di appartamento di mq lordi 213 circa al p. secondo, com-
posto da cucina, wc, soggiorno, corridoio, letto e 2 camere. Prezzo base: Euro 
20.157,00 in caso di gara aumento minimo Euro 1.500,00. Vendita senza in-
canto: 08/06/2015 ore 10.30, innanzi al G.E. Dott. M. Bellomo presso il Tribunale 
di Marsala. Deposito offerte entro le 12 del giorno feriale antecedente la vendita in 
Cancelleria EE.II. In caso di mancanza di offerte vendita con incanto: 22/06/2015 
ore 10.30 ciascun lotto allo stesso prezzo e medesimo aumento. Maggiori info in 
Cancelleria EE.II. e/o presso il custode giudiziario Avv. Salvatore Luigi Sinatra tel. 
0923/953508 e/o su www.tribunalemarsala.it, www.giustizia.palermo.it e www.
astegiudiziarie.it. (Codice Asta A225833,A225834).

GRATUITAMENTE
Sgomberiamo locali commerciali, negozi, magazzini, appartamenti, 

box, settore edilizia e ristorazione per rinnovo locale o chiusura 
attività. La nostra ditta mette a disposizione uno staff di operai che 

smontano e ritirano tutti gli arredamenti e scaffalature in disuso

POSSIBILITà DI ACQUISTO MERCE
DI FINE SERIE DI TUTTI I SETTORI

(PREvIA vISIonE noSTRo IncARIcATo) 

PREvENTIvI GRATUITI TEL. 328 7981395
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