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TRIBUNALE della SPEZIA

Abitazioni e box
AMEGLIA (SP) - VIA CAMISANO , 135 - A. 
Piena proprietà per la quota di 1000/1000 
di civile abitazione al piano primo, 
identificata dal numero di interno 1. 
Composta da ingresso, soggiorno, 
cucinino, due camere singole, una 
camera matrimoniale, bagno, corridoio, 
ripostiglio e due terrazzi, sviluppa una 
superficie lorda complessiva, esclusi gli 
accessori, di circa mq 109. B. Piena 
proprietà per la quota di 1000/1000 di 
locale di sgombero al piano terreno. 
Prezzo base Euro 203.000,00. Vendita 
senza incanto 18/03/15 ore 10:30. 
Eventuale vendita con incanto 25/03/15 
ore 10:30. G.E. Adriana Gherardi. 
Professionista Delegato e Custode 
Delegato Rag. M. Sommovigo tel. 
0187510352. Rif. PD 1094/2014 
SZ236743

ARCOLA (SP) - VIA COLOMBIERA, 1 
- PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
DI 1000/1000 RELATIVAMENTE AD 
APPARTAMENTO: di una superficie lorda 
complessiva di circa mq 87, ubicato al 
piano terra di un edificio disposto su due 
piani situato in località Ponte di Arcola, 
in una zona residenziale e ben servita da 
mezzi pubblici e servizi. L’appartamento 
è collocato al piano terra rispetto alla 
via Colombiera e al piano sottostrada 
rispetto alla via Valentini; è composto 
da: soggiorno, cucina, ripostiglio, n° 2 
camere da letto, n° 1 servizio igienico, 
ripostiglio esterno all’abitazione. Prezzo 
base Euro 38.925,00. Vendita senza 
incanto 18/03/15 ore 09:30. Eventuale 
vendita con incanto 25/03/15 ore 09:30. 
G.E. Adriana Gherardi. Professionista 
Delegato e Custode Delegato Rag. M. 
Sommovigo tel. 0187510352. Rif. RGE 
73/2012 SZ236721

ARCOLA (SP) - II TRAVERSA DI VIA 
MORUCCIOLA, 10 - APPARTAMENTO 
con giardino: composto da due piani 
per complessivi mq 236 comprensivi di 
porticato oltre giardino di mq 165. Prezzo 
base Euro 52.312,50. Vendita senza 
incanto 17/03/15 ore 09:00. Eventuale 
vendita con incanto 25/03/15 ore 09:00. 
G.E. Dott.ssa Serena Papini. Professionista 
Delegato e Custode Giudiziario Avv. 
Marco Angelini tel. 0187736748. Rif. 
RGE 48/2013 SZ237039

BEVERINO (SP) - VIA V.A.L. IV ZONA, 79 
- PIENA E INTERA PROPRIETÀ DI CASA 
INDIPENDENTE: in discrete condizioni 
su due piani superficie complessiva 
mq. 120: tre camere, cucina, bagno, 
corridoio, ripostiglio e balcone al piano I, 
collegato mediante scala interna al piano 
terra ove si trovano due ampie cantine 
e un locale a destinazione commerciale. 
Vi è inoltre giardino circostante e altra 
cantina accessibile dall’esterno. Vi 
sono alcune difformità urbanistiche 
sanabili. Prezzo base Euro 120.000,00. 
Vendita senza incanto 25/03/15 ore 
10:00. Eventuale vendita con incanto 
09/04/15 ore 00:00. G.E. Dott.ssa 
Serena Papini. Professionista Delegato 
e Custode Giudiziario Avv. L. Gabriellini 
tel. 3475804095. Rif. RGE 255/2011 
SZ236786

BOLANO (SP) - LOCALITA’ TERRAROSSA 
CEPARANA - MONTEBELLO DI FONDO, 
1 - A) PIENA E INTERA PROPRIETÀ DI 
FABBRICATO DI CIVILE ABITAZIONE 
con annessi fondi ad uso cantina e 
corte pertinenziale composto da locali 
ad uso cantina e deposito al piano 
terreno con accesso all’abitazione posta 
al piano primo, di vani 4 e accessori, 
ampia terrazza e soffitta non praticabile 
accessibile dall’esterno. Necessita di 
manutenzione. Sup. comm. 202,40 
mq altezza zona abitazione m. 3,00. 
Occupato da terzo senza titolo opponibile 
alla procedura. L’immobile ha da tempo 
accesso alla via pubblica mediante 
piccolo vialetto su terreno di terzi. B) e C) 
Due appezzamenti di terreno contigui tra 
loro ma non all’abitazione da cui distano 
alcuni metri: il primo di mq. 1.810 e il 
secondo di mq. 360 - bosco con presenza 
di piante d’alto fusto. Accessibili 
direttamente dalla via pubblica. Prezzo 
base Euro 83.200,00. Vendita senza 
incanto 25/03/15 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto 09/04/15 ore 10:00. 
G.E. Adriana Gherardi. Professionista 
Delegato e Custode Delegato Avv. L. 
Gabriellini tel. 3475804095. Rif. RGE 
176/2013 SZ236792

BOLANO (SP) - LOCALITA’ VANEDA - 
VIA FONTANE, 8 - PIENA ED INTERA 
PROPRIETÀ DI FABBRICATO ABITATIVO 
INDIPENDENTE: composto di tre piani 
fuori terra, per complessivi mq 315 circa, 

dei quali 35 ad uso non residenziale 
e di un lotto di terreno pertinenziale 
di circa mq 970 mq, necessita di 
condono edilizio ex D.L. 30.09.2003 
n. 269, di sanatoria urbanistica e di 
regolarizzazione catastale; confini da 
verificare; il tutto come meglio precisato 
in perizia, cui si rimanda. Prezzo base 
Euro 252.000,00. Vendita senza incanto 
12/03/15 ore 10:00. Eventuale vendita 
con incanto 24/03/15 ore 10:00. 
G.E. Adriana Gherardi. Professionista 
Delegato e Custode Giudiziario Avv. P. 
Torracca tel.0187518551-368445954-
patriziatorracca@virgilio.it. Rif. PD 
3275/2010 SZ236672

BOLANO (SP) - Fondo commerciale 
destinato a ristorante, nel cosiddetto 
Palazzo o Castello Giustiniani in Via 
Genova, nella frazione di Ceparana 
del Comune di Bolano, della superficie 
commerciale complessiva di circa mq 
102. Locato. Appartamento mq 92 
al piano terra della casa bifamiliare 
in via Pontegrande c.n.114. Abitato 
dalla esecutata. Cantina al piano terra 
e sovrastante vano abitativo al piano 
primo nella casa di via del Canale snc, 
in località Brigola, della superficie lorda 
complessiva (non ragguagliata) di circa 
mq 36. Libero. Nuda Proprietà per la 

quota di 1/2 di casa di abitazione terra-
tetto, in via del Canale 5/a – loc. Brigola, 
della superficie lorda complessiva di 
mq 62 circa, esclusi gli accessori, oltre a 
corte pertinenziale di mq 332. Inagibile. 
Quota di 1/2 di terreni agricoli della 
superficie catastale di mq 8.900 circa, 
posti in località Brigola – SP, contigui al 
corpo A. Quota di 1/2 di terreni agricoli 
della superficie catastale di mq 6.830 
circa, posti in località Brigola – SP. Quota 
di 1/4 di terreno agricolo della superficie 
catastale di mq 610 circa, posto in località 
Brigola – SP, non contiguo ai precedenti 
corpi. Quota di 1/2 di appartamento 
mq 101 al piano terra, con accesso da 
via Golella c.n.5. Occupato senza titolo. 
Quota di 1/2 di appartamento mq 106 al 
piano primo del condominio in S.Terenzo 
di Lerici, II trav. via Garibaldi c.n.12. 
lavori di ristrutturazione in corso. Quota 
di 1/2 di appartamento mq 65 al piano 
terra, con accesso da via Carpanedo 
c.n.22. Locato. Appartamento mq 120 
ai piani terra e primo, con accesso da 
via Carpanedo c.n.22. Locato. Quota 
di 1/2 di appartamento mq 84 al piano 
primo, con accesso da via Golella c.n.5. 
Locato. Quota di 1/2 di appartamento 
mq 43 al piano rialzato del condominio 
in S.Terenzo di Lerici, II trav. via Garibaldi 
c.n.14. Locato. Quota di 1/2 di cantina 
con accesso autonomo posta al piano 
terra del condominio in S.Terenzo di 
Lerici, II trav. via Garibaldi c.n.12, della 
superficie lorda complessiva di circa mq 
9. Libera. Prezzo base Euro 870.000,00. 
Vendita senza incanto 18/03/15 ore 
09:30. Eventuale vendita con 
incanto 10/04/15 ore 09:30. G.E. 
Dott. Alessandro Farina. Professionista 
Delegato e Custode Giudiziario Avv. S. 
Scali tel. 0187506667 - 3355255525. Rif. 
RGE 163/2012 SZ236706



LA SPEZIA (SP) - VIA BONAMINI, 
13 - LOTTO 1) PIENA E INTERA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO al 
piano terra composto da soggiorno di 
ingresso con angolo cottura, camera 
e bagno. planimetria catastale in 
corso di aggiornamento. sup lorda 
mq. 53. accesso mediante passaggio 
su porzione di terreno, adiacente di 
medesima proprietà ma oggetto del 
lotto 4, di mq. 6 da tempo recintata e 
asservita di fatto all’immobile oggetto 
di vendita. condizioni generali mediocri. 
occupato senza titolo da terzi. adatto 
anche come investimento (l’occupante 
è disposto a stipulare contratto di 
locazione) sussistono difformità 
urbanistiche e catastali regolarizzabili. 
Prezzo base Euro 55.200,00. LOTTO 
2) Piena e intera proprietà di 
appartamento al primo piano con 
accesso dal piano terreno attraverso il 
mapp 942 - ente urbano non censito - 
composto da scala di accesso, cucina, 
disimpegno, ripostiglio camera e 
bagno. sup lorda mq. 53. planimetria 
catastale in corso di aggiornamento. 
condizioni mediocri. occupato senza 
titolo da terzi. sussistono difformità 
urbanistiche e catastali regolarizzabili. 
adatto anche come investimento 
(l’occupante è disposto a stipulare 
contratto di locazione). Prezzo base 
Euro 61.500,00. VIA DORGIA , 32 - 
LOTTO 3) Piena e intera proprietà di 
appartamento al piano secondo senza 
ascensore composto da soggiorno-
cucina, ripostiglio camera e bagno. sup 
lorda mq. 49. planimetria catastale in 
corso di aggiornamento. condizioni di 
conservazione discrete. occupato senza 
titolo da terzi. sussistono difformità 
urbanistiche e catastali regolarizzabili. 
adatto anche come investimento 
(l’occupante è disposto a stipulare 
contratto di locazione). Prezzo base 
Euro 70.600,00. Vendita senza incanto 
24/03/15 ore 11:00. Eventuale vendita 
con incanto 09/04/15 ore 10:00. G.E. 
Dott.ssa Serena Papini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. L. Gabriellini. 
Custode Delegato Avv. L. Gabriellini 
tel. 3475804095. Rif. RGE 190/2011 
SZ238690

LA SPEZIA (SP) - VIA CARPANEDO , 
13 - PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
DI 1/1 DI APPARTAMENTO, della 
superficie commerciale di 33,00 Mq. 
Trattasi di mini-appartamento posto 
al piano primo, a cui si accede dal 
vano scale condominiale,attraverso 
ristretto spazio in comune con l’alloggio 
confinante, costituito da piccolo 
ingresso, vano principale con spazio in 

adiacenza per zona cottura e servizio 
igienico (senza finestra e dotato di 
estrazione forzata), disposto su un 
unico piano, sviluppa una superficie 
lorda di circa mq. 33,00 (netta circa 
mq. 26,50) per un’altezza interna di 
circa ml. 3,38, con presenza di porzioni 
controsoffittate. L’attuale consistenza 
dell’alloggio deriva dal frazionamento 
dell’immobile censito al NCEU della 
Spezia al foglio 47 mappale 236 
subalterno 4. La superficie calpestabile 
dell’alloggio in valutazione, calcolata 
computando anche i vani porta e gli 
svasi delle finestre, risultata di circa mq. 
26,50 inferiore al minimo prescritto 
di mq. 28, previsto dall’art. 3 del DM 
05-07-1975 per alloggi monostanza 
per una persona. Prezzo base Euro 
48.800,00. Vendita senza incanto 
18/03/15 ore 11:00. Eventuale vendita 
con incanto 25/03/15 ore 11:00. G.E. 
Dott.ssa Serena Papini. Professionista 
Delegato e Custode Delegato Avv. G. 
Sommovigo tel. 0187578022. Rif. RGE 
261/2012 SZ236732

LA SPEZIA (SP) - VIA CAVOUR, 
416 - Piena ed intera proprietà di 
appartamento: della superficie 
commerciale di mq. 46 posizionato al 
piano terra di un fabbricato, costruito 
nel 1940. Composto da: zona ingresso/
cucina della superficie di mq. 9,27 - 
bagno di mq. 1,52 - soggiorno di mq. 
9,69 e camera della superficie di mq. 
12,60. Privo di riscaldamento ed in 
stato di conservazione scarso. Libero. 
Sussistono spese condominiali insolute. 
Prezzo base Euro 48.800,00. Vendita 
con incanto 27/03/15 ore 10:00. 
G.E. Adriana Gherardi. Professionista 
Delegato e Custode Giudiziario Avv. M. 
Perioli tel. 018720429. Rif. RGE 59/2013 
SZ236797

LA SPEZIA (SP) - VIA DEI COLLI, 9 - 
LOTTO 1) PIENA E INTERA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO al piano 4° con 
ascensore, della sup. comm. di mq. 207 
formato da zona giorno (ampio salone 
con tre aperture, balcone, pranzo, 
cucina e piccolo ripostiglio all’ingresso) 
e zona notte (corridoio, bagno e 
tre camere di cui due con bagno) 
Ottime rifiniture e ristrutturazione. 

Occupato dal legale rappresentante 
della società esecutata, senza titolo. 
Inserito in caseggiato sottoposto a 
norme di Tutela con conseguente 
diritto di prelazione del Ministero 
per i Beni e le Attività Culturali o altro 
ente pubblico territoriale interessato. 
Verranno fornite, a richiesta, info dal 
Delegato. Prezzo base Euro 663.600,00. 
LOTTO 2) PIENA E INTERA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO al piano 6° con 
ascensore, della sup. comm. di mq. 114 
formato da ingresso soggiorno con bow 
window direttamente collegato alla 
cucina, corridoio, servizio igienico e due 
camere. Buone condizioni e rifiniture. 
Libero e nella disponibilità del legale 
rappresentante della società esecutata, 
senza titolo. Inserito in caseggiato 
sottoposto a norme di Tutela con 
conseguente diritto di prelazione del 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali 
o altro ente pubblico territoriale 
interessato. Verranno fornite, a 
richiesta, info dal Delegato. Prezzo base 
Euro 273.500,00. Vendita senza incanto 
25/03/15 ore 10:00. Eventuale vendita 
con incanto 09/04/15 ore 10:00. G.E. 
Dott.ssa Serena Papini. Professionista 
Delegato e Custode Delegato Avv. L. 
Gabriellini tel. 3475804095. Rif. RGE 
126/2013 SZ236789

LA SPEZIA (SP) - VIA DEL POPOLO 
TRASV., 2 - A) PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1000/1000 DI 
APPARTAMENTO: piano sesto, 
composto da ingresso, disimpegno, 
cucina, ripostiglio, due bagni, due 
camere, studio, salone (zona pranzo 
e soggiorno), tre balconi. Superficie 
lorda complessiva mq 136. Occupato 
dagli esecutati. A1) Piena proprietà 
per 500/1000 relativamente a box auto 
pertinenziale piano terreno, superficie 
mq. 18,62. Occupato dagli esecutati 
e dal comproprietario. Presenta 
difformità urbanistiche e catastali. 
Prezzo base Euro 166.500,00. Vendita 
con incanto 26/03/15 ore 10:00. 
G.E. Adriana Gherardi. Professionista 
Delegato e Custode Giudiziario Avv. G. 
Bracco tel. 0187733722 - 3338485296 
- bracco.guido@libero.it. Rif. RGE 
124/2011 SZ236794

LA SPEZIA (SP) - VIA PRIVATA DA 
PASSANO, 77 - PIENA PROPRIETÀ 
DELL’APPARTAMENTO: ubicato al piano 
3°, interno 9, scala B, con posto auto 
coperto pertinenziale. L’appartamento 
è composto da cucina, soggiorno, 3 
camere, 2 locali adibiti a servizi igienici, 
ripostiglio, disimpegno e 2 balconi in 
corrispondenza della cucina e della 
camera. Con diritti di comproprietà 
pro - quota sugli enti comuni. Si 
accede al piano sia da scala interna 
che da rampa esterna. L’intero edificio 
sviluppa 8 piani, 7 piani fuori terra, 1 
piano interrato. L’immobile è stato 
costruito indicativamente nel triennio 
1985-1987. L’immobile sviluppa 
una superficie lorda complessiva di 
circa mq 124,48. Prezzo base Euro 
97.650,00. Vendita senza incanto 
17/03/15 ore 11:00. Eventuale vendita 
con incanto 24/03/15 ore 11:00. G.E. 
Dott.ssa Serena Papini. Professionista 
Delegato e Custode Giudiziario Dott. 
A. Cerretti tel. 0187512068. Rif. RGE 
144/2012 SZ236674

LA SPEZIA (SP) - VIALE SAN 
BARTOLOMEO , 270 - PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1/1 
DI APPARTAMENTO della superficie 
commerciale di 64,50 mq. posto al 
piano secondo e composto di ingresso, 
cucina, servizio igienico, soggiorno 
e camera con balcone. Prezzo base 
Euro 61.920,00. Vendita senza incanto 
24/03/15 ore 09:00. Eventuale vendita 
con incanto 31/03/15 ore 09:00. G.E. 
Dott. Alessandro Farina. Professionista 
Delegato e Custode Giudiziario Avv. 
M. Bruschi tel. 0187739539. Rif. RGE 
193/2013 SZ236783

LA SPEZIA (SP) - VIALE SAN 
BARTOLOMEO, 587 - PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1/1 DI 
APPARTAMENTO di civile abitazione 
posto al piano primo composto 
da ingresso, corridoio, soggiorno, 
cucina abitabile, camera e bagno, 
balcone. Prezzo base Euro 44.000,00. 
Vendita senza incanto 08/04/15 ore 
09:30. Eventuale vendita con incanto 
15/04/15 ore 09:30. G.E. Dott.ssa 
Serena Papini. Professionista Delegato 
e Custode Giudiziario Avv. P. Giannetti 
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tel. 0187738580-3389195182- p_
giannetti@me.com. Rif. RGE 147/2013 
SZ236805

LERICI (SP) - VIA ROMA, 15 - PP DI 
APPARTAMENTO: al piano secondo 
è composto da: un locale d’ingresso, 
cucina senza aperture, soggiorno e 
da un w.c. senza aperture oltre a un 
ripostiglio ricavato nel sottoscala. 
Dal soggiorno si accede al terrazzo. 
Al piano terzo è composto da una 
camera matrimoniale, da una camera 
singola oltre a una stanza utilizzata 
come cameretta. Dal piano terzo si 
accede attraverso una botola ricavata 
nel solaio ad una soffitta utilizzabile 
solo per mq 20 circa. I due piani 
sultano collegati da una scala a L in 
marmo. Sviluppa una superficie lorda 
complessiva di circa mq 136,00. La 
superficie netta è di circa 92 mq. Le 
aperture poste sul fronte del fabbricato 
al piano secondo dalle quali si accede 
al terrazzo e quelle al piano terzo si 
affacciano sul golfo di Lerici. Prezzo 
base Euro 497.250,00. Vendita senza 
incanto 18/03/15 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto 25/03/15 ore 
10:00. Giudice dell’Esecuzione. 
Professionista Delegato e Custode 
Giudiziario Avv. A. Paganini tel. 
0187735107-0187777929-adriano.
paganini@legcom.it. Rif. RGE 108/2009 
SZ236712

SANTO STEFANO DI MAGRA (SP) - 
FRAZIONE FELETTI - CASA agricola in 
costruzione: trattasi di un fabbricato 
in costruzione ad uso residenziale 
di forma rettangolare da adibirsi 
alla conduzione del fondo agricolo 
circostante. Il manufatto è costituito 
da un piano seminterrato ad uso 
autorimessa e locali per deposito 
macchine e attrezzature agricole, 
un piano terra ad uso residenziale 
e un piano sottotetto ad uso locale 
di sgombero. Piena proprietà per la 
quota di 1000/1000 di fabbricato ad 
uso residenziale in muratura di pietra 
a vista su tre piani con copertura a 
capanna, con aspetto architettonico 
tipico delle case rurali edificate nel 
secolo scorso, necessita di importanti 
interventi di ristrutturazione. 
L’immobile è costituito da: un piano 
terra suddiviso da due locali ad uso 
deposito di forma rettangolare con 
soffitti a volta aventi una superficie 
complessiva di circa mq 59. Un piano 
primo ad uso residenziale accessibile 
da scala esterna in muratura costituito 

da vano d’ingresso, bagno, cucina e 
soggiorno aventi altezza interna di 
mt.2,60 ed una superficie complessiva 
lorda di circa mq. 59. Un piano secondo 
accessibile da scala interna in legno 
costituito da locale di disimpegno 
e n° 3 camere per una superficie 
complessiva di circa mq. 59 con soffitti 
ad altezza variabile da mt. 4.00 a mt. 
2,77. posto al piano Terra , primo e 
secondo sviluppa una superficie lorda 
complessiva, esclusi gli accessori, di 
circa mq 189 L’edificio è stato costruito 
nei primi decenni del 1900. Piena 
proprietà per la quota di 1000/1000 di 
stalla e fienile, trattasi di un fabbricato 
di forma rettangolare realizzato con 
struttura portante a travi e pilastri in 
cemento armato e tamponamento in 
laterizio intonacato. Al piano terra è 
costituito da un unico locale ad uso 
stalla avente una superficie di circa mq 
41 e altezza interna di circa mt. 3.30 
oltre ad un porticato esterno di circa mq 
16. Al piano primo vi è un unico locale 
ad uso deposito/fienile accessibile 
dal portico attualmente da una scala 
verticale con gradini in ferro infissi 
nella muratura di tamponamento. Il 
locale ha una superficie di circa mq. 57 
ed un altezza al colmo di circa mt.4,20. 
Il manufatto risulta abbandonato da 
anni e necessita di importati interventi 
di ristrutturazione. posto al piano 
T-1° sviluppa una superficie lorda 
complessiva di circa mq 114. L’edificio 
è stato costruito nel 1950. Piena 
proprietà per la quota di 1000/1000 
di terreno agricolo, superficie 
complessiva di circa mq 22.509. Prezzo 
base Euro 214.800,00. Vendita senza 
incanto 24/03/15 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto 31/03/15 
ore 10:00. G.E. Adriana Gherardi. 
Professionista Delegato e Custode 
Delegato Dr. L. Sodini tel. 0187770829. 
Rif. RGE 224/2012 SZ236755

SARZANA (SP) - VIA LUCRI, 35 
- LOTTO unico (lotto 1 perizia)) 
PIENA ED INTERA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO: posto all’ultimo 
piano di fabbricato condominiale di 
quattro piani. Composto da ingresso 
che immette nel soggiorno/pranzo 
comprensivo di angolo cottura, 
disimpegno che distribuisce a 
servizio igienico, camera e cameretta. 
Esiste ampio locale sottotetto usato 
come locale di sgombero. Tutto 
l’appartamento è circondato da 
terrazzo. Necessita di regolarizzazione 
urbanistica e catastale. Superficie lorda 
mq. 96 (di cui 34 di sottotetto), oltre 
mq. 37 di balconi e terrazze. Occupato 

con contratto di locazione opponibile 
alla procedura. Prezzo base Euro 
102.000,00. Vendita senza incanto 
27/03/15 ore 10:00. Eventuale vendita 
con incanto 10/04/15 ore 10:00. G.E. 
Dott. Alessandro Farina. Professionista 
Delegato e Custode Giudiziario Avv. 
M. Perioli tel. 018720429. Rif. RGE 
25/2013 SZ236795

SARZANA (SP) - VIA LUCRI, 35 - 
PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
DI 1000/1000 DI CANTINA- 
MAGAZZINO al piano seminterrato 
di immobile di civile abitazione e ad 
uso commerciale,della superficie 
commerciale di 93,00 mq. L’unità 
immobiliare è posta al piano S-1, 
ha un’altezza interna di 248 cm. 
L’immobile risulta occupato in forza 
di contratto di affitto con scadenza 
3.8.2018. Prezzo base Euro 13.500,00. 
Vendita senza incanto 31/03/15 ore 
09:30. Eventuale vendita con incanto 
14/04/15 ore 09:30. G.E. Dott.ssa 
Serena Papini. Professionista Delegato 
e Custode Giudiziario Avv. S. Scali tel. 
0187506667 - 3355255525. Rif. RGE 
12/2013 SZ236799

SESTA GODANO (SP) - LOCALITA’ 
CASE SPARSE E ROCCA DEI BANDITI - 
Piena e intera proprietà delle seguenti 
unità immobiliari: in località Case 
Sparse Perticana, fabbricato ad uso 
abitazione formato dai piani terreno e 
primo seminterrato, oltre terreni della 
complessiva superficie catastale di ha 
05.71.76 e in prossimità del mappale 
268 ulteriori terreni della superficie 
catastale di ha 00.62.50; in località 
Rocca dei Banditi, terreni per una 
superficie catastale di ha 11.49.10. 
Prezzo base Euro 54.000,00. Vendita 
senza incanto 18/03/15 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto 25/03/15 
ore 10:00. Giudice dell’Esecuzione. 
Professionista Delegato e Custode 
Giudiziario Avv. A. Paganini tel. 
0187735107-0187777929-adriano.
paganini@legcom.it. Rif. PD 519/2010 
SZ236677

Immobili industriali e 
commerciali, strutture turistiche
ARCOLA (SP) - VIA PONTE DI ARCOLA 
- VIA DELLA REPUBBLICA, 1 - LOTTO 1 
(ex lotto 2)) PIENA PROPRIETÀ 
RELATIVAMENTE A LOCALE 
COMMERCIALE: ancora al grezzo, 
posto al piano terra del centro 
commerciale, direzionale e residenziale 
denominato “Arcola 2000” di recente 
costruzione. Il locale ha una sup. lorda 
complessiva di circa mq 144, con 
possibilità di realizzare tre locali 
commerciali della superficie interna 
complessiva rispettivamente di mq 
46,03, mq 38,02 e mq 45,83. Prezzo 
base Euro 69.150,00. Vendita senza 
incanto 11/03/15 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto 08/04/15 ore 
10:00. G.E. Giudice dell’Esecuzione. 
Professionista Delegato e Custode 
Giudiziario Avv. V. Semorile tel. 

0187778493 - 3473029184. Rif. RGE 
70/2010 SZ236671

VEZZANO LIGURE (SP) - VIA 
PROVINCIALE SPEZIA, 59 - LOTTO 
1) IMMOBILE COSTITUITO DA 
un piano fuori terra, la struttura 
è in prefabbricato e lo stato di 
manutenzione risulta normale. Il 
collegamento con le autostrade e 
buono stante una vicinanza con il 
collegamento di Fornola e quindi il 
casello autostradale. L’immobile sorge 
sulla Piana di Vezzano Ligure dove la 
destinazione prevalente ed ordinaria il 
commerciale e artigianale. Sulla strada 
prospettano molti fabbricati aventi le 
simili caratteristiche del nostro bene 
oggetto di stima. L’immobile ad oggi 
non risulta regolare sia sotto il profilo 
urbanistico che catastale. Prezzo base 
Euro 263.200,00. Vendita senza incanto 
14/04/15 ore 11:00. Vendita senza 
incanto 21/04/15 ore 11:00. LA SPEZIA 
(SP) - VIA FONTEVIVO SNC - LOTTO 2) 
IMMOBILE COSTITUITO DA un fondo 
terraneo artigianale avente categoria 
D/8 “Fabbricati costruiti o adattati 
per le speciali esigenze di un’attività 
commerciale e non suscettibili 
di destinazione senza radicali 
trasformazioni”, posto all’interno 
del complesso pluridirezionale di Via 
Fontevivo nell’area ex IP; il fabbricato 
risulta costruito intorno all’anno 2000 e 
lo stato di manutenzione risulta buono. 
Il collegamento con le autostrade e 
ottimo ed è servito dai principali servizi 
ed infrastrutture. L’immobile ad oggi 
non risulta regolare sia sotto il profilo 
urbanistico che catastale. Prezzo base 
Euro 762.500,00. Vendita senza incanto 
14/04/15 ore 11:00. Eventuale vendita 
con incanto 21/04/15 ore 11:00. G.D. 
Adriana Gherardi. Notaio Dott.ssa C. 
Ceroni. Curatore Fallimentare Dott. 
A. Cerretti tel. 0187512068. Rif. FALL 
24/2014 SZ237737

Terreni
LA SPEZIA (SP) - VIA BONAMINI - 
LOTTO 4) PIENA E INTERA PROPRIETÀ 
DI TERRENO pianeggiante di forma 
pressoché regolare in parte asfaltato, 
recintato da muretto e recinzione 
tranne che nel breve tratto di confine 
con altro mappale che ha autonomo 
accesso. per una porzione di circa mq. 
6 del tutto indipendenti e delimitati è 
gravato da servitù di fatto che 
costituisce accesso al bene di cui al 
lotto 1 del presente avviso di vendita. 
Nella disponibilità del debitore. Adibito 
a parcheggio. Prezzo base Euro 
43.500,00. Vendita senza incanto 
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delegato o nella Cancelleria Esecuzioni immobiliari (qualora la vendita non sia delegata ad un Professionista) entro il termine previsto specificatamente per ogni procedura esecutiva 
- ultimo giorno utile il giorno antecedente la vendita, entro le ore 12,00 offerta su carta legale in busta chiusa contenente: 1)cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, 
domicilio, stato civile, regime patrimoniale (se coniugato), se l’offerente è coniugato in regime di comunione legale dei beni, dovranno essere indicati anche i corrispondenti dati del 
coniuge, se l’offerente è minorenne, la dichiarazione dovrà essere sottoscritta dai genitori previa autorizzazione del Giudice tutelare; 2) certificato di vigenza nel caso l’offerente sia 
una persona giuridica; 3) espressa attestazione di presa visione della perizia estimativa del bene che si intende acquistare; 4) recapito telefonico dell’offerente a cui andrà intestato 
l’immobile (non sarà possibile intestare l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’offerta), il quale dovrà anche presentarsi all’udienza fissata per la vendita, fatto salvo il 
caso in cui la dichiarazione venga resa dal procuratore legale che parteciperà alla vendita “per persona da nominare”. 5) indicazione del prezzo offerto che non potrà essere inferiore al 
valore stimato o al valore stabilito ai sensi dell’art. 591 C.p.c. 6) indicazione del lotto con relativi dati catastali ed indirizzo del bene che intende acquistare. 7)indicazione del termine di 
versamento del saldo prezzo e del fondo spese che non potrà essere superiore a gg 60 dall’aggiudicazione. 8)fotocopia del documento d’identità dell’offerente. 9)un assegno circolare 
non trasferibile a titolo di cauzione per un importo pari al 10% del prezzo offerto ed intestato a TRIBUNALE Della Spezia Esecuzione Immobiliare R.G. n. ... ed eventuale nome del 
professionista delegato.L’offerta d’acquisto, una volta presentata, non potrà più essere rinunciata. Nel caso in cui nella medesima esecuzione vengano posti in vendita più lotti, l’offerta 
in busta chiusa dovrà essere depositata separatamente per ciascun lotto che si intenda acquistare. Chi intende non fare apparire il proprio nominativo potrà delegare con procura 
notarile un avvocato, il quale parteciperà alla vendita “per persona da nominare”. Il saldo prezzo, dedotta la prestata cauzione, dovrà essere effettuato in conto corrente bancario, 
aperto presso l’Istituto di Credito (indicato nella relativa procedura esecutiva) intestato al debitore e vincolato alla procedura esecutiva, depositando presso il Professionista delegato 
o presso la Cancelleria Esecuzioni, l’attestato dell’avvenuto pagamento sul Conto Corrente rilasciato dall’Istituto di Credito entro i termini indicati nell’offerta, presso la Cancelleria 
delle Esecuzioni Immobiliari
DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI VENDITE IMMOBILIARI CON INCANTO: Per poter partecipare ad un’asta l’interessato deve depositare al Professionista delegato o alla 
Cancelleria Esecuzioni immobiliari, o Fallimentare, entro le ore 12.00 del giorno antecedente la vendita, domanda in carta legale con indicazioni delle generalità dell’offerente; codice 
fiscale; stato civile; regime patrimoniale (se coniugati); certificato di vigenza nel caso l’interessato sia una persona giuridica; se intende avvalersi dell’agevolazione fiscale per la 1a 
casa; indicazioni del numero della procedura e - nel caso l’incanto preveda più lotti - del lotto che si intende acquistare.Chi intende non far apparire il proprio nominativo può delegare 
(con procura notarile) un avvocato, il quale parteciperà “per persona da nominare”. Unitamente alla domanda l’interessato deve depositare al Professionista delegato o in Cancelleria 
un assegno circolare non trasferibile a titolo di cauzione pari al 10% del Prezzo Base d’asta.Gli assegni devono essere intestati al Tribunale della Spezia Esecuzione Immobiliare R.G. n. 
... ed eventuale nome del professionista delegato.Le spese di cancellazione sono anticipate dall’acquirente il quale, entro 60 giorni, dovrà depositare il prezzo d’acquisto, dedotta la 
prestata cauzione, in Conto Corrente Bancario, aperto presso l’Istituto di Credito ( indicato nella relativa procedura esecutiva) intestato al debitore e vincolato alla procedura esecutiva, 
depositando presso il Professionista delegato o la Cancelleria Esecuzioni, entro i termini sopra indicati, l’attestazione di avvenuto pagamento sul Conto Corrente rilasciata dall’Istituto 
di Credito.Il vincitore dell’asta non può rinunziare all’acquisto.
DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI VENDITE IMMOBILIARI: In caso di mancato versamento del saldo del prezzo e delle spese di trasferimento l’aggiudicazione sarà revocata 
e l’aggiudicatario perderà la prestata cauzione.L’aggiudicatario, al momento del saldo prezzo, dovrà corrispondere al Notaio o al Professionista delegato o alla Cancelleria il fondo 
spese per gli oneri di registrazione, trascrizione e volturazione del trasferimento, di cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni e di comunicazione alle Pubbliche Amministrazioni, 
comprese le imposte di registro e/o l’I.V.A. di legge, se dovuta. Il relativo importo è prelevato dal fondo spese, stabilito dal Giudice in Via provvisoria dopo l’avvenuta aggiudicazione 
ed in misura pari al 20% od al 25% del prezzo. Un esperto nominato dal Giudice dell’Esecuzione provvederà alla stesura del decreto di trasferimento ed agli adempimenti successivi 
(registrazione, trascrizione e voltura catastale); la relativa parcella sarà posta a carico dell’aggiudicatario definitivo ed il suo importo verrà prelevato dal sopradetto fondo spese. Le 
spese di cancellazione non sono comprese nelle sopra dette spese di trasferimento e debbono essere anticipate dall’acquirente, il quale potrà presentare domanda di rimborso a 
carico della procedura. Per maggiori dettagli rivolgersi al Notaio delegato o al Professionista delegato.

24/03/15 ore 11:00. Eventuale vendita 
con incanto 09/04/15 ore 10:00. G.E. 
Dott.ssa Serena Papini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. L. Gabriellini. 
Custode Delegato Avv. L. Gabriellini tel. 
3475804095. Rif. RGE 190/2011 
SZ238691

PORTOVENERE (SP) - FRAZIONE 
LE GRAZIE - VIA CESARE BATTISTI - 
PIENA PROPRIETÀ quota 1/1 terreno 

residenziale: superficie complessiva 
mq. 1914 di cui circa mq. 355 aree 
sedie fabbricati demoliti e restante 
parte mq. 1559 terreni seminativo. 
nceu foglio 6 mappale 1021 (ex 266); 
foglio 6 mappale 1022 (ex 335); 
foglio 6 mapaple 1023 (ex 765); 
foglio 6 mappale 1024 (ex 990); 
foglio 6 mappale 1025 (ex 992) - nct 
foglio 6 mappali 267, 265, 268, 989, 
991. Prezzo base Euro 769.500,00. 

Vendita senza incanto 08/04/15 ore 
09:30. Eventuale vendita con incanto 
15/04/15 ore 09:30. G.E. Adriana 
Gherardi. Professionista Delegato e 
Custode Giudiziario Avv. P. Giannetti 
tel. 0187738580-3389195182- p_
giannetti@me.com. Rif. RGE 131/2012 
SZ237762

pag. 4       N. 21 www.astalegale.net


