
 

TRIBUNALE DI MARSALA 

CANCELLERIA FALLIMENTARE 

AVVISO DI VENDITA FALL. N. 23/2014 R.F. 

 

Lotto n. 1: piena proprietà di un’area di 8 mq., sita in Castelvetrano (TP), via Emilia, posta al piano 

S1, è situata in un piano cantinato allo stato grezzo, con tompagnatura in segati di tufo dello 

spessore di cm 8, pareti e tetto a rinzaffo, pavimento in battuto di cemento, privo di impianti 

tecnologici e porte di accesso; Prezzo base: € 1.549,67 Offerta minima ammissibile (pari al 
75%): € 1.162,25 Offerte in aumento (rialzo) in caso di g ara: € 300,00  

Lotto n. 2: piena proprietà di un’area di 8 mq., sita in Castelvetrano (TP), via Emilia, posta al piano 

S1, è situata in un piano cantinato allo stato grezzo, con tompagnatura in segati di tufo dello 

spessore di cm 8, pareti e tetto a rinzaffo, pavimento in battuto di cemento, privo di impianti 

tecnologici e porte di accesso; Prezzo base: € 1.549,67 Offerta minima ammissibile (pari al 
75%): € 1.162,25 Offerte in aumento (rialzo) in caso di g ara: € 300,00  

Lotto n. 3 : piena proprietà di un’area di 8 mq., sita in Castelvetrano, (TP), via Emilia, posto al piano 

S1, è situata in un piano cantinato allo stato grezzo, con tompagnatura in segati di tufo dello 

spessore di cm 8, pareti e tetto a rinzaffo, pavimento in battuto di cemento, privo di impianti 

tecnologici e porte di accesso; Prezzo base: € 1.549,67 Offerta minima ammissibile (pari al 
75%): € 1.162,25 Offerte in aumento (rialzo) in caso di g ara: € 300,00 
Lotto n. 4 : piena proprietà di un’area di 7 mq., sita in Castelvetrano, (TP), via Emilia, posto al piano 

S1, è situata in un piano cantinato allo stato grezzo, con tompagnatura in segati di tufo dello 

spessore di cm 8, pareti e tetto a rinzaffo, pavimento in battuto di cemento, privo di impianti 

tecnologici e porte di accesso; Prezzo base: € 1.355,94 Offerta minima ammissibile (pari al 
75%): € 1.016,95 Offerte in aumento (rialzo) in caso di g ara: € 300,00  

Lotto n. 5 : piena proprietà di un’area di 11 mq., sita in Castelvetrano, (TP), via Emilia, posta al 

piano S1, è situata in un piano cantinato allo stato grezzo, con tompagnatura in segati di tufo dello 

spessore di cm 8, pareti e tetto a rinzaffo, pavimento in battuto di cemento, privo di impianti 

tecnologici e porte di accesso; Prezzo base: € 2.130,81 Offerta minima ammissibile (pari al 
75%): € 1.598,11 Offerte in aumento (rialzo) in caso di g ara: € 400,00  

Lotto n. 6 : piena proprietà di un’area di 11 mq., sita in Castelvetrano, (TP), via Emilia, posta al 

piano S1, è situata in un piano cantinato allo stato grezzo, con tompagnatura in segati di tufo dello 

spessore di cm 8, pareti e tetto a rinzaffo, pavimento in battuto di cemento, privo di impianti 

tecnologici e porte di accesso; Prezzo base: € 2.130,81 Offerta minima ammissibile (pari al 
75%): € 1.598,11 Offerte in aumento (rialzo) in caso di g ara: € 400,00 
Lotto n. 7 : piena proprietà di un’area di 11 mq., sita in Castelvetrano, (TP), via Emilia, posta al 

piano S1, è situata in un piano cantinato allo stato grezzo, con tompagnatura in segati di tufo dello 

spessore di cm 8, pareti e tetto a rinzaffo, pavimento in battuto di cemento, privo di impianti 

tecnologici e porte di accesso; Prezzo base: € 2.130,81 Offerta minima ammissibile (pari al 
75%): € 1.598,11 Offerte in aumento (rialzo) in caso di g ara: € 400,00 
Lotto n. 8 : piena proprietà di un’area di 11 mq., sita in Castelvetrano, (TP), via Emilia, posta al 

piano S1, è situata in un piano cantinato allo stato grezzo, con tompagnatura in segati di tufo dello 

spessore di cm 8, pareti e tetto a rinzaffo, pavimento in battuto di cemento, privo di impianti 

tecnologici e porte di accesso; Prezzo base: € 2.130,81 Offerta minima ammissibile (pari al 
75%): € 1.598,11 Offerte in aumento (rialzo) in caso di g ara: € 400,00 
Lotto n. 9 : piena proprietà di un’area di 11 mq., sita in Castelvetrano, (TP), via Emilia, posto al 

piano S1, è situata in un piano cantinato allo stato grezzo, con tompagnatura in segati di tufo dello 
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spessore di cm 8, pareti e tetto a rinzaffo, pavimento in battuto di cemento, privo di impianti 

tecnologici e porte di accesso; Prezzo base: € 2.130,81 Offerta minima ammissibile (pari al 
75%): € 1.598,11 Offerte in aumento (rialzo) in caso di g ara: € 400,00 
Lotto n. 10 : piena proprietà di un magazzino di 23 mq., sito in Castelvetrano (TP), via P. Luna n. 

164, posto al piano S1, si trova allo stato grezzo, con tompagnatura in segati di tufo dello spessore 

di cm. 8, pareti e tetto a rinzaffo, pavimento in ceramica, porta di accesso in alluminio zincato e 

privo di impianti tecnologici; Prezzo base: € 7.231,84 Offerta minima ammissibile (pari al 75%):  

€ 5.423,88 Offerte in aumento (rialzo) in caso di g ara: € 700,00  

Lotto n. 11 : piena proprietà di un negozio di 274,00 mq. sito in Castelvetrano (TP), via Giallonghi 

n. 95, piano terra; Prezzo base: € 129.247,78 Offerta minima ammissibil e (pari al 75%): € 
96.935,83 Offerte in aumento (rialzo) in caso di gara: € 10.0 00,00 

Lotto n. 12 : piena proprietà di un ufficio sito in Castelvetrano (TP), avente un accesso da un 

androne comune prospiciente la Via Domenico Scinà ed un accesso indipendente, composto da 

ingresso, tre vani, due servizi e due verande di cui una chiusa con vetro; rifinito a civile, completo 

di impianti tecnologici e porte di accesso; posto al piano T; Prezzo base: € 65.430,99 Offerta  

minima ammissibile (pari al 75%): € 49.073,24 Offer te in aumento (rialzo) in caso di gara: €  

5.000,00 

Lotto n. 13 : piena proprietà di un ufficio sito in Castelvetrano (TP), avente un accesso 

indipendente prospiciente la Via Domenico Scinà ed un accesso dalla corte privata, composto da 

tre vani, due servizi, da un disimpegno e due ripostigli più due cortili indipendenti, rifinito a civile, 

completo di impianti tecnologici e porte di accesso; posto al piano T; Prezzo base: € 63.709,15  

Offerta minima ammissibile (pari al 75%): € 47.781, 86 Offerte in aumento (rialzo) in caso di 
gara: € 5.000,00 
Lotto n. 14 : piena proprietà di un’autorimessa di 14 mq. sita in Castelvetrano (TP), avente accesso 

dallo scivolo comune prospiciente la Via Domenico Scinà ed un acceso indipendente; trovasi allo 

stato grezzo, con tompagnatura in segati di tufo dello spessore di cm 8, con pareti e tetto a 

rinzaffo, pavimento in battuto di cemento, porta di accesso in alluminio zincato e privo di impianti 

tecnologici posto al piano S1; Prezzo base: € 6.672,24 Offerta minima ammissibile (pari al 
75%): € 5.004,18 Offerte in aumento (rialzo) in cas o di gara: € 600,00 
Lotto n. 15 : piena proprietà di un ufficio sito in Castelvetrano (TP), avente accesso da un androne 

comune prospiciente la Via Domenico Scinà, adibito a studio dentistico, composto da ingresso, 

quattro vani, sterilizzatore, due servizi, verande e corte esclusiva; rifinito a civile, completo di 

impianti tecnologici e porte di accesso posto al piano T; Prezzo base: € 70.596,65 Offerta minima  

ammissibile (pari al 75%): € 52.947,49 Offerte in a umento (rialzo) in caso di gara: € 5.000,00  

Lotto n. 16 : piena proprietà di un’autorimessa di 30 mq. sita in Castelvetrano (TP), avente accesso 

da un cancello comune prospiciente la Via Domenico Scinà ed altro accesso dal vano scala; trovasi 

allo stato grezzo, con pareti e tetto a rinzaffo, mancante di tompagnatura divisoria con il sub 43 in 

segati di tufo dello spessore di cm 8 posto al piano S1; Prezzo base: € 10.804,72 Offerta minima 
ammissibile (pari al 75%): € 8.103,54 Offerte in au mento (rialzo) in caso di gara: € 1.000,00 
Lotto n. 17 : piena proprietà di un’autorimessa di 16 mq., sita in Castelvetrano (TP), avente 

accesso dal cancello comune prospiciente la Via Domenico Scinà ed un altro accesso dal vano 

scala; trovasi allo stato grezzo, con pareti e tetto a rinzaffo, mancante di tompagnatura divisoria 

con il sub 42 in segati di tufo dello spessore di cm 8 posto al piano S1; Prezzo base: € 7.791,45 
Offerta minima  ammissibile (pari al 75%): € 5.843,59 Offerte in au mento (rialzo) in caso di 
gara: € 700,00  

Lotto n. 18 : piena proprietà di un posto auto all’aperto con copertura di alluminio di 14 mq., sito 

in Castelvetrano (TP), avente accesso dal cancello comune prospiciente la Via Domenico Scinà 

posto al piano T; Prezzo base: € 4.065,53 Offerta minima ammissibile (pari al 75%): € 3.409,15 
Offerte  in aumento (rialzo) in caso di gara: € 300,00  

Lotto n. 19 : piena proprietà di un posto auto all’aperto con copertura di alluminio di 14 mq., sito 

in Castelvetrano (TP), avente accesso dal cancello comune prospiciente la Via Domenico Scinà al 

piano T; Prezzo base: € 3.658,97 Offerta minima ammissibile (pari al 75%): € 2.744,23 Offerte 
in  aumento (rialzo) in caso di gara: € 300,00  
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Lotto n. 20 : piena proprietà della quota di ½ di un appartamento sito in Castelvetrano (TP), via 

Pietro Colletta, posto al piano T -1 Prezzo base: € 5.509,98 Offerta minima ammissibile (pari al  

75%): € 4.132,48 Offerte in aumento (rialzo) in cas o di gara: € 600,00  

Lotto n. 47 : piena proprietà di  N. 11 appartamenti, n. 11 autorimesse  e n. 2 magazzini  siti in 

Castelvetrano (TP), via Marco Minghetti, identificati in Catasto con le seguenti particelle: foglio di 

mappa 54, particelle nn. 54, sub 5, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 

29, 30, 31, 32, 33, 35; Prezzo base: € 690.411,24 Offerta minima ammissibil e (pari al 75%): € 
517.808,43 Offerte in aumento (rialzo) in  caso di gara: € 5.000,00  

 

Si precisa che l’offerta potrà essere inferiore al prezzo indicato come prezzo base fino ad un 

quarto; è quindi valida l’offerta che indichi un prezzo pari al 75 % del prezzo base. Deposito offerte 

entro le ore 12:00 del giorno non festivo precedente la vendita in Cancelleria Fallimentare. 

Vendita senza incanto: 15/01/2020 ore 10.30 , innanzi al G.D. Dott. A. Marangoni , presso 

Tribunale di Marsala. Maggiori info in Cancelleria Fallimentare e/o  presso il curatore Dott.ssa 
Agate Caterina tel. 0923.780074 e/o su www.tribunalemarsala.it , www.giustizia.palermo.it e 
www.astegiudiziarie.it. 
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