TRIBUNALE DI SCIACCA
Ufficio corpi di reato
(tel. 0925/964230 - email: salvatore.lobosco@giustlzia.lt)

N. 56 Valore modello 4l+altri

Il Direttore del suddetto Ufficio

RE!IIDE !IIOTO

Che il 12/12/2018 alle ore 09,00 in Sciacca e nella cancelleria del Tribunale sede, Ufficio corpi
di reato stanza 102 piano terra, si procederà alla vendita senza incanto di 19 reperti di valore

(monili di vario genere. tra i quali diversi oggetti in oro) per un totale base d'asta di euro
6000,00 (seimilaìOO).

Tali oggetti che qui di seguito vengono elencati, saranno venduti in blocco, lotto unico.
I) reperto

D.

56 costituito da: una collana con medaglia, una fede, un'altra fede con 3

piccoli diamantini, una collana con medaglia; un paio di orecchini montate con zirconi; un
ciondolino; una spilla con zircone con chiusura in acciaio; un anello maschile con pietra di
zircone; un anello donna con pietra di zircone, una spilla con chiusura in acciaio; un'altra
spilla; un anello maschile con pietre di zircone; un ciondolo con pietre di turchese
sintetico; una collana con nr. 3 ciondolini; una spilla; un bracciale in oro; un altro bracciale
in oro; un bracciale in argento; un bracciale in oro; un bracciale in oro con targhetta; un
bracciale donna in argento placato in oro; un collanina in bigiotteria; un anello donna, un
bracciale in ferro da uomo; un bracciale donna in oro 14 carati; una collana con medaglia
in argento; una collana con medaglia in argento; un bracciale donna in argento; un
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bracciale uomo in argento; un anello in bigiotteria con pietre sintetiche di colore blu; un
paio di orecchini di cui uno rotto in oro 9 carati; un cerchietto in oro 18 carati; un gancetto
rotto.
2) -Reperto nr. 563 costituito da un crocifisso con immagine di Cristo in bigiotteria; un
orologio Citizen al quarzo con cinturino in pelle marrone; un orologio donna vernè con
cinturino in pelle nera al quarzo; nr. 4 collane occhio di pernice in bigiotteria; frammenti
di oro; /In lingotto in ottone;
3) -Reperto n. 30 costituito da una spilla in bigiotteria e un paio di orecchini con pietre nere
sintetiche in oro 9 carati;
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4) -reperto n. 44 costituito da un pezzetto di catena per donna;
5) -reperto n. 58: costituito da un girocollo donna in oro; un paio di cerchi con pietre di
zircone in oro; un anello donna in oro con pietre di zircone; un taglio di orecchini a
spillone con pietre di zirconi (in un orecchino manca una pietra); un anello donna con
pietre di zirconì;
6) -reperto n. 655: un bracciale donna di bigiotteria; nr. 3 orologi omega di cui 2 per uomo e
uno per donna (imitazioni placati in oro);
7) -reperto n. 426: collanina a serpentina e medaglina con fondo battesimale in oro;
8) -repcreto n. 438: un orecchino in oro 18 carati con pietra di turchese; un cerchietto in oro
con una pietra rossa; un orecchino in bigiotteria mancante pietra; un paio di orecchini in
oro 18 carati con nr. 2 diamanti con caratura 0, l
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punti ciascuno contornati da nr. 8

diamantini da 0,001 ciascuno; un paio di orecchini con due pietre di granatino; un anello
da donna in oro 18 carati stile antico con al centro un diamante taglio antico; un paio di
orecchini da donna in oro bianco con al centro due diamanti (un diamante per ogni
orecchino) di caratura 0,18 contornati da 6 diamantini per .€ 540,00; un bracciale stile
antico in oro 9 carati con delle piccole perle e due pietre blu; un bracciale in oro 18 carati
da uomo con targhetta; un bracciale donna in oro 18 carati; un paio di cerchi in oro da 14
carati; un bracciale donna di bigiotteria; un anello donna in oro 9 carati con una pietra di
corallo; una medaglia con incisione in oro 18 carati; una spilla per donna in oro 18 carati;
una medaglia col simbolo battesimale in oro 18 carati; un piccolo crocifisso in oro 18
carati con una piccola catena a maglie e una pallina sovrastante; un anello donna in oro 18
carati con tre pietre di cui una rossa; un bracciale donna da 18 carati con maglia antica;
una medaglia raffigurante una cinesina; una anello donna in oro mancante pietra centrale
modello antico; un anellino deforme mancante pietra centrale; un anello donna in argento
con placatura dorata mancante pietra centrale; un paio di cerchietti bimba con due pietre
rosse al centro in oro 18 carati; un bracciale donna a corda con un pendente a forma di
cuore; un bracciale uomo con targhetta e maglia a corda, un bracciale uomo con targhetta
maglia tipo serpentina; una collana in oro a catena; un girocollo in oro a catena con
trattini; una collana a serpentina; una collana a maglia veneziana in bigiotteria; un
girocollo in oro; un bracciale a schiava oro 14 carati; due spille con strass e catena da
bigiotteria;

una medaglia ovale con incisione; una medaglia in oro; un ciondolo in

bigiotteria con una pallina rossa; una collana modello antico; una medaglia con l'interno
porcellanato; un bracciale donna in bigiotteria; un crocifisso in oro; un orecchino in oro 18
carati con pallina di corallo rosso; un orecchino di bigiotteria con pallina rosa; un anello a
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fascia con oro giallo e oro bianco; un anellino da bimbo in oro 18 carati a forma di
serpente mancante la pietra sovrastante; un paio di orecchini rotondi con incassate delle
rosette in oro 18 carati con le viti da 14 carati; una iniziale lettera M in oro; un orecchino
in bigiotteria con una pietra bianca; un ciondolo in oro da 18 carati; un bracciale bimba in
oro 18 carati; un paio di orecchini da bigiotteria con una pietra verde di cui una mancante;
una sovracassa in oro 18 carati; un anello d'oro bianco; un anello d'oro bianco mancante
pietra centrale;

un orecchino in bigiotteria con pietre colorate; una collana maglia

veneziana di colore bianco; una medaglia raffigurato un angioletto in oro bianco; un
orecchino da bimba di colore bianco con perla centrale; un copri cassa in oro giallo; un
anello in bigiotteria con al centro dei zirconi e una pietra verde centrale; un anello di
colore bianco di bigiotteria con al centro una pietra blu; un anello di bigiotteria con zirconi
e al centro una pietra blu; un ciondolo a forma di cuore in oro giallo; un fondello e una
sovracassa di orologio in oro giallo; una spilla in oro bianco; un paio di cerchietti in oro
bianco da bimba;
9) -reperto n. 458. costituito da una spilla a forma di fiocco in argento con al centro uno
strass; una spilla a forma di fiocco in bigiotteria; una spìlla in oro 18 carati con sopra il
numero 13; un orologio in oro giallo da 14 carati; una spilla in oro sia 18 che 14 carati;
una collana in oro giallo; una collana di oro giallo; un paio di orecchini di oro giallo; un
bracciale d'oro donna a corda; un paio di orecchini in oro con 8 diarnantini ciascuno; una
collana con pendente montato con 3 zaffiri e 6 diamantini; un bracciale d'oro; una spilla in
oro; una medaglia con iniziale in oro; un bracciale da donna in oro; una collana in oro a
serpentina; una collana in oro con centrale con 6 zafferi; una collana in oro; un bracciale
con targhetta in oro; un bracciale oro uomo mancante i finali di entrambi i lati; un
bracciale in oro mancante; un bracciale in oro con targhetta; una coppia di gemelli in oro;
una collana da donna in oro con zirconi blu e bianchi e un pendente centrale in oro; un
paio di gemelli oro 9 carati; una coppia di gemelli in oro 18 carati; un bracciale in oro con
2 pesciolini; un bracciale in oro da uomo; una collana in oro rotta; un crocifisso in oro; una
collana in oro; un bracciale con targhetta in oro; una collana in oro; un paio di gemelli in
oro; un paio di gemelli in oro; un girocollo donna in oro con centrale mancante pietra; una
collana in oro mancante chiusura; un bracciale in oro con una piastrina; una collana di oro
bianco maglia veneziana; una catena rotta di bigiotteria di 35 cm di catena; un girocollo
donna in oro con tre perline di acqua dolce mancanti di nr. 5 perline; un bracciale in oro;
una collana in oro rotta; girocollo donna in oro a tanti fili rotto; un girocollo oro bianco
,tile antico con zaffiro centrale contornati di altri zaffiri (pezzo unico); una fedina in oro
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con zirconi; un anello in oro giallo con una pietra di quarzo azzurro rotto; una fede in oro
bianco con tre diamantini 0,03 carati ciascuno; un anello in oro bianco stile antico con al
centro un diamante taglio coronè; una fedina in oro con piccole tracce di smalto blu; un
anello in oro mancante pietra centrale; una fedina in argento; un anello in oro modello
etrusco rotto con uno zircone blu; un anello in oro con zirconi 2 bianchi e 6 rossi; un
anello stile antico in oro 9 carati con 6 rosette; fedina in oro bianco; fedina in oro bianco
sfaccettata; una fedina in oro bianco sfaccettata; un anellino bimba in oro con al centro
uno zircone azzurro; una fede in oro bianco con incisione interna; una fede in oro bianco
con la parte superiore intagliata; una fedina in oro bianco con 5 zirconi, una spilla in oro
da bimba; un anellino in oro bimba; un anellino in oro mancante di pietra centrale rotto; un
ferma cravatte in oro bianco; un ferma cravatta in oro con al centro una pietra rossa; una
spilla da donna con 4 zirconi; un iniziale a spilla tra cui una L raffigurata; un paio di
orecchini con smalto blu; un paio di orecchini con al centro 2 pietre azzurre; un paio di
orecchini pendenti oro bianco stile antico con al centro un diamantino di caratura 0,10
ciascuno; una medaglia raffigurante il numero 13 in oro; una medaglia più piccola
raffigurante il numero 13; uno spillino raffigurante un sax con chiusura in bigiotteria; un
orecchino rotto con due zirconi; un spilla raffigurante la G in oro; una medaglia in oro
raffigurante il simbolo battesimale; un ciondolino che comprende un cuore, una croce e
un'ancora, una croce in oro bianco; una croce in oro con zirconi; una croce in oro con
zirconi; uno spillino in oro raffigurante un'aquila; uno spillino più piccolo raffigurante
un'aquila in oro; uno spillino raffigurante un veliero in oro con smalti; uno spillino
raffigurante due cani mamma e figlio; una piastrina incisa la lettera F in bigiotteria; un
orecchino in oro bianco rotto mancante la pietra centrale; un orecchino in oro 14 carati
con madreperla e 5 pietre verdi; un orecchino in oro con al centro un zaffiro; un orecchino
in oro rotto a spirale; un paio di orecchini in oro mancanti le pietre; un cerchietto in oro
bianco da bimba mancante pietra; un orecchino stile antico con un diamante centrale di
caratura O, IO; uno spillino raffigurante il simbolo di Trussardi con chiusura in bigiotteria;
un paio di orecchini in oro a bottoncino mancante una vite; un orecchino a bottone in oro;
un orecchino in oro; un cerchio in oro; un cerchio rotto in bigiotteria; un orecchino stile
antico la parte superiore in argento con lO rosette con arco oro 18 carati e con chiusura in
oro 14 carati; un orecchino con al centro una rosetta arco in oro 18 carati chi usura in oro
14 carati; nr. 3 ganci rotti in oro; oggetto in oro raffigurante la lettera G; un gancetto in
oro; un bracciale rotto con smalto di colore turchese; un cuore di bigiotteria con strass; una
chiusura per collane in argento con strass; una spilla

di bigiotteria; un bottone in
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bigiotteria; una medaglia di bigiotteria

raffigurante una madonna; un gancetto in

bigiotteria rotto; un anello;

10)- reperto n. 499 di valore costituito da due orologi Giordan watch in metallo dorato; un
anello maschile in metallo dorato con una pietra sintetica centrale;
11 )-Reperto n. 516 di valore: costituito da due orologi in metallo dorato Jonathan watch ed
un anello maschile in metallo dorato con pietra centrale sintetica:

12)-Reperto n. 519 costituito da un anello donna in oro; un anello donna in oro giallo con al
centro una pietra taglio cabojon in agata verde; un anello in oro giallo; un paio di orecchini
pendenti in bigiotteria dorato; un anellino in oro giaUo; un anello donna in oro giallo con
al centro un quarzo azzurro rettangolare; un paio di cerchi in oro giallo; un anello bimba in
oro giallo; un iniziale G a spilla in oro giallo; uno spillino raffigurante una chitarra in oro
giallo le chiusure di entrambe le spille in metallo; un anello in oro 14 carati con al centro
una pietra rossa circolare; una medaglia rettangolare in oro; una medaglia in oro
raffigurante una madonna; una medaglia ovale mancante il centrale; un iniziale
raffigurante la lettera A a ciondolo; un como in oro; una mano con due coma in oro; un
cuore in oro; un ciondolo in oro di amore carità e speranza; un bracciale maschile in oro
con tre targhette unoAerre; un anello bimba con tre zirconi di cui uno bianco e due rosa;
una spilla con sopra raffigurato il numero 13; una fede matrimoniale in oro con incisione
interna; un ciondolo di bigiotteria raffigurante un gatto; un girocollo in bigiotteria dorata;
una medaglia raffigurante un angioletto in oro; una collana in oro giallo; una medaglia in
oro raffigurante il vescovo; una spilla in oro raffigurante la lettera A; un'altra spilla
raffigurante la lettera A; una collana in oro maglia veneziana; una medaglia rotonda in oro
incisa una madonna; una collana in metallo dorato; un crocifisso in oro 14; una lentina di
ingrandimento;

13)-reperto n. 10415: costituito un anello maschile in oro; una medaglina in oro raffigurante
S. Antonio; una fede matrimoniale in oro con 4 diamantini; un crocifisso in oro con il
Cristo in rilievo; un crocifisso in oro liscio; un crocifisso in oro con il Cristo in rilievo con
la base aperta; una medaglia in oro rettangolare con in rilievo il Cristo; un ciondolo in oro
a forma di forbice; una medaglia in oro per il gruppo sanguigno; un ciondolo in bigiotteria;
una collana in oro; una collana in oro ad occhio di pernice; una collana a catena in oro; un
bracciale in oro da uomo; un anello in oro da uomo; un portachiavi in metallo; un anello in
argento tipo stile antico con una pietra verde al centro: un paio di orecchini in bigiotteria
con perle sintetiche; un orecchino di bigiotteria con perla sintetica; una coppia di orecchini
di bigiotteria al centro un zircone;
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14)-reperto n. 10307 costituito da un bracciale uomo con piastrina in oro giallo e bianco;
collana uomo in oro; un anello in oro da uomo; un anello da donna antico in oro giallo e
bianco con un diamantino al centro taglio rosa; un portachiavi a fonna di guanto;
15)-reperto n. 10463 costituito da una penna dorata con un ciondolo a fonna di quadrifoglio
in metallo;
l6)-reperto n 10130 costituito da una collana da uomo; una croce in oro con Cristo in rilievo
in oro;

17)-reperto n. 12735 costituito da un orologio donna con cinturino in pelle rosso e incastonati
sul quadrante degli strass; un orologio rettangolare in acciaio con numeri romani; un
orologio donna rettangolare con cinturino dorato elasticizzato con quadrante nero e vetro
rotto; un orologio donna rettangolare mancante il vetro e cinturino rosa; un orologio uomo
cinturino dorato con zirconi interni; un orologio donna cinturino dorato con pietre
colorate; orologio donna cinturino dorato e tempestato di strass; orologio donna
rettangolare colore acciaio; un orologio donna rettangolare Kevin; un orologio donna
rettangolare cinturino dorato

con numeri romani, un orologio da tasca con catena in

metallo inciso; collana colore turchese sferica, un torchio colore turchese; una collana
bianca, una co llana nera, una co\lana di perla color antrace, una collana dì perle grigio, una
collana di perle crema, una collana di perlc bianca, una collana di perle giallina, una
collana rossa, una collana in metallo dorato, un girocollo in metallo dorato c strass un
bracciale dorato c strass, un bracciale con palline rosse un paio di orecchini pendenti di
colore rosa e bianco un paio di cerchi in stoffa nero, un paio di orecchini in stoffa rosso.
Ancora, un ciondolo in metallo con dei pendenti dì colore rosso e bianco e una collana in
stotTa rosa e bianco; una scarpetta di materiale tipo corallo rosso; un torchio bianco un
bracciale di plastica e una collana di plastica di colore rosa; una borsetta di colore rosso
con manico nero.
L'aggiudicazione degli oggetti, sopra descritti, sarà fatta al maggiore offerente, partendo dalla
base d'asta di euro 6000 (seimilalOO), qualora vi siano più offerenti il rialzo minimo previsto
sarà di euro 25,00 (venticinquelOO).
L'aggiudicazione avverrà quando dopo una triplice enunciazione del prezzo raggiunto, non sarà
fatta una maggiore offerta.
Le offerte dovranno essere presentate entro le ore 12,00 dell'1l/12/2018 in busta chiusa
intestato all'ufficio corpi di reato vendita reperti di valore.
Se l'otTrente è minore elo interdetto e/o inabilitato l'otTerta dovrà essere sottoscritta da chi ne
esercita la tutela o la potestà e/o la curatela previa esibizione della copia autentica del

7
provvedimento giudiziale di autorizzazione all'acquisto, se l'otferente agisce come rappresentante
di un altro soggetto, dovrà presentare una delega per l'atto di acquisto.

Il personale dell'ufficio non potrà partecipare alla vendita.

n pagamento

del prezzo dovrà essere effettuato esclusivamente in contanti come da

disposizioni del Ministero della Giustizia.
Gli eventuali acquirenti debbono presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento e
del numero di codice fiscale.

Maggiori chiarimenti in cancelleria.
Sciacca lì 29/J Oi201 8

