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FOLLO (SP) - VIA DELLA RESISTENZA, 
22 - UNITÀ IMMOBILIARE dotata di 
ingresso indipendente su tre piani, 
superficie complessiva lorda mq 
172,20 circa, dotata di loggia al 
piano terra di circa mq 8,70 ed ampio 
giardino di pertinenza sul retro di 
superficie catastale pari a circa mq 
134. Necessita di certificazione 
energetica e regolarizzazione 
urbanistico-edilizia. Occupato 
dall’esecutata con autorizzazione 
provvisoria del G.E. Prezzo base Euro 
80.000,00. Vendita senza incanto 
21/01/16 ore 10:30. G.E. Dott.ssa 
Adriana Gherardi. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. F. Cerretti tel. 
0187733491 - francescacerretti@
gmail.com. Rif. RGE 120/2011 
SZ282422

LA SPEZIA (SP) - LOCALITA’ BIASSA 
- VIA DELLA PIAZZA, 17 - LOTTO 
1) APPARTAMENTO: su tre livelli 
in vecchio fabbricato, composto 
da piano terra con sala d’ingresso, 
piano primo con due camere e 
piano secondo con sala, cucina, 
servizio igienico e terrazza, collegati 
da scala interna, oltre al piano 
seminterrato ad uso cantina con 
ingresso indipendente. Superficie 
commerciale mq. 139, oltre al 
terrazzo di mq. 5 e alla cantina di mq. 

18/01/16 ore 09:00. G.E. Dott.ssa 
Adriana Gherardi. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. J. Bonini tel. 
0187020528-3393532605. Rif. RGE 
113/13 + 155/13 SZ282953

LERICI (SP) - LOCALITA’ VENERE 
AZZURRA - PIENA PROPRIETÀ per 
la quota di 1/1 relativamente ad un 
compendio immobiliare: costituito 
da un’area di mq 9.893 mq che si 
sviluppa tra la strada del lungo 
mare dallo splendido panorama, 
la “zona sportiva” (piscina, campi 
da tennis), il grande parcheggio 

ripostiglio sottoscala e piccola 
corte pertinenziale. Attualmente in 
corso di ristrutturazione, in parte 
allo stato grezzo, privo di impianti ed 
infissi. L’unità immobiliare oggetto 
di valutazione è posta al piano T e 
1. B. Piena proprietà per la quota di 
1000/1000 di appartamento. della 
superficie commerciale di 79,29 mq. 
Fabbricato composto da due locali 
al piano terreno, due locali al piano 
primo, due locali al piano secondo, 
ripostiglio sottoscala e piccola corte 
pertinenziale. Attualmente in corso 
di ristrutturazione, in parte allo 
stato grezzo, privo di impianti ed 
infissi. L’unità immobiliare oggetto 
di valutazione è posta al piano 
terra, primo e secondo. Gli immobili 
risultano liberi, in quanto in buona 
parte allo stato grezzo e totalmente 
privi d’impianti. Prezzo base Euro 
46.208,00. Vendita senza incanto 

36 rilevati dalla planimetria catastale. 
Libero. Impianto di riscaldamento 
assente. Necessita sanatoria. 
Presenta difformità catastali. 
Prezzo base Euro 39.500,00. 
Vendita senza incanto 22/01/16 ore 
10:00. G.E. Dott.ssa Serena Papini. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. G. Bracco. Custode Giudiziario 
Avv. G. Bracco tel. 0187733722 - 
3338485296 - bracco.guido@libero.
it. Rif. RGE 27/2008 SZ282942

VEZZANO LIGURE (SP) - FRAZIONE 
PIANO DI VALERIANO - VIA CANAIA, 
25 - LOTTO 1) A) Piena proprietà per la 
quota di 1000/1000 di appartamento, 
della superficie commerciale di 
86,00 mq + monolocale della 
superficie commerciale di 23,00 
mq e corte pertinenziale della 
superficie nominale di circa 350 
mq. Edificio principale è composto 
da: soggiorno, cucina, due camere, 
w.c., ripostiglio e corte graffata di 
circa 350 mq. Il corpo secondario è 
composto da monolocale e bagno. 
B) Piena proprietà per la quota di 
1000/1000 di terreno residenziale, 
della superficie commerciale di 
330,00 Mq. Occupati dall’ esecutato 
e familiari conviventi. Prezzo base 
Euro 62.712,00. FRAZIONE PIANO DI 
VALERIANO - VIA CANAIA - LOTTO 
2) A. Piena proprietà per la quota di 
1000/1000 di appartamento, della 
superficie commerciale di 43,95 
mq. Ex fabbricato rurale composto 
da un locale al piano terreno, un 
locale al piano primo, terrazza, 
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chiamando il numero 848800583 (dal lunedì al 
venerdì, dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 
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LE VENDITE GIUDIZIARIE
Tutti possono partecipare alle vendite giudiziarie, 
tranne gli esecutati. Non occorre l’assistenza di un 
legale o di un altro professionista. Ogni immobile è 
stimato da un perito del Tribunale. Oltre al prezzo si 
pagano i soli oneri fiscali (IVA e/o imposta di Registro), 
con le agevolazioni di Legge (1a casa, imprenditore 
agricolo, ecc.). La proprietà è trasferita con decreto 
emesso dal Giudice. La trascrizione nei registri 
immobiliari è a cura del Tribunale. Di tutte le ipoteche e 
pignoramenti, se esistenti, è ordinata la cancellazione. 
Le spese di trascrizione e voltura catastale sono 
comprese nel fondo spese depositato al momento del 
saldo prezzo. Le spese di cancellazione sono poste 
a carico della procedura. Gli immobili si intendono 
descritti salvo errori ed omissioni. Maggiori dettagli 
sugli immobili in vendita sono ricavabili dalla perizia 
estimativa.

DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI VENDITE 
IMMOBILIARI SENZA INCANTO
L’offerta deve essere consegnata in busta chiusa 
presso lo studio del Professionista delegato entro il 
termine previsto specificatamente per ogni procedura 

e deve contenente:
- se l’offerente è una persona fisica: cognome, nome, 
luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio 
e residenza, stato civile, regime patrimoniale (se 
coniugato); se l’offerente è coniugato in regime di 
comunione 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;
- se l’offerente è persona giuridica, società o ente: 
denominazione, sede legale, partita IVA, codice fiscale, 
cognome, nome, luogo e data di nascita del legale 
rappresentante; dovranno essere allegati certificato di 
vigenza e visura camerale;
- se l’offerente è cittadino straniero si applicano le 
disposizioni di cui al D.Lgs.286/98 e D.P.R.394/99 e 
successive modificazioni e integrazioni; nel caso non 
appartenente alla comunità europea è necessaria 
copia del permesso di soggiorno in corso di validità;
- espressa attestazione di presa visione della perizia di 
stima e dell’avviso di vendita;
- 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”;
- indicazione del prezzo offerto che potrà essere pari 
o superiore al prezzo base d’asta; è possibile offrire 
un prezzo inferiore, purché non minore del 75% del 
prezzo base;
- indicazione del lotto con relativi dati catastali ed 

indirizzo del bene che intende acquistare;
- indicazione del termine di versamento del saldo 
prezzo e del fondo spese che non potrà essere 
superiore a gg 120 dall’aggiudicazione; è possibile 
presentare istanza per il versamento del saldo prezzo 
in rate mensili per un massimo di 12 mesi;
- fotocopia del documento d’identità e del codice 
fiscale dell’offerente.
- un assegno circolare non trasferibile, a titolo di 
cauzione, per un importo pari al 10% del prezzo offerto 
intestato a “Esec. Imm n.__ Trib. Spezia Delegato 
_____”;
- eventuale istanza di ammissione al pagamento 
rateale.

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.
È possibile partecipare alla vendita per “persona da 
nominare”.
È possibile presentare offerta da parte di più soggetti 
indicando la rispettiva quota di proprietà.
L’offerta è inefficace se:
Perviene oltre il termine stabilito nell’avviso di vendita;
Se inferiore di oltre un quarto rispetto al prezzo base;
Se non viene prestata cauzione secondo le modalità 
indicate.

Per maggiori dettagli rivolgersi al Professionista 
delegato alla vendita.

Tribunale della Spezia

pubblico e la strada provinciale a 
mezza costa per raggiungere La 
Spezia, Sarzana e anche le località 
turistiche limitrofe. Detta area, 
perimetrata da muri in pietra e da 
una recinzione di cantiere in seguito 
ad un iniziale intervento edilizio 
(movimento terra - sbancamenti, 
riporti, opere di sostegno e viabilità) e 
ad oggi non più cantierata, è formata 
da appezzamenti di terreno contigui, 
confinanti e morfologicamente 
disposti su più livelli. Il tutto come 
meglio decritto nella relazione di 
stima e sua integrazione, nonché 
nelle relazioni geologiche allegate alla 
relazione integrativa. Sono distinti al 
Catasto Terreni del Comune di Lerici 
Foglio 10 Mappali 441, 442 e 443, 
Foglio 11 Mappali 774, 776 e 779 ed 

al Catasto Fabbricati del Comune 
di Lerici Foglio 10 Mappali 438 e 
98. L’area è sottoposta ad attività di 
messa in sicurezza temporanea, che 
dovrebbero essere terminati entro la 
data fissata per l’asta, i cui oneri sono 
stati assunti dal creditore procedente. 
Prezzo base Euro 2.700.000,00. 
Vendita senza incanto 21/01/16 
ore 09:30. G.E. Dott.ssa Adriana 
Gherardi. Professionista Delegato alla 
vendita Rag. M. Sommovigo. Custode 
Giudiziario Rag. M. Sommovigo 
tel. 0187510352. Rif. RGE 44/2013 
SZ282892

SARZANA (SP) - VIA DEL MURELLO, 
6 - UNITÀ IMMOBILIARE AD USO 
UFFICIO cat.A/10, cl.U, vani 3, sup.

commerciale 62 mq. L’immobile è 
costituito da disimpegno d’ingresso, 
reception, due stanze adibite ad 
ufficio ed una ad archivio oltre a 
servizi. Diritto di parcheggio su area 
pertinenziale. Prezzo base Euro 
86.250,00. Vendita senza incanto 
20/01/16 ore 10:00. Eventuale vendita 
con incanto 27/01/16 ore 10:00. G.D. 
Dott.ssa Adriana Gherardi. Curatore 
Fallimentare Dott. Alessio Bertella 
tel. 01871690127. Rif. FALL 25/2014 
SZ282237

PORTOVENERE (SP) - VIA CESARE 
BATTISTI - LOTTO 1) PIENA 

PROPRIETÀ TERRENO RESIDENZIALE: 
superficie complessiva mq.1914 
di cui circa mq.355 aree sedime 
fabbricati demoliti e restante parte 
mq.1559 terreno seminativo: nceu fg 6 
mapp.1021 (ex 266) - fg.6 mapp.1022 
(ex 335); fg. 6 mapp.1023 (ex 765); fg.6 
mapp.1024 (ex 990); fg.6 mapp.1025 
(ex 992) - nct fg.6 mapp. 267, 265, 
268, 989, 991. Prezzo base Euro 
577.000,00. Offerta minima ex art.569, 
terzo comma, cpc non inferiore ad € 
432.750,00. Vendita senza incanto 
24/02/16 ore 10:00. G.E. Dott.ssa A. 
Gherardi. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Avv. P. Giannetti tel. 0187738580-
3389195182- p_giannetti@icloud.
com. Rif. RGE 131/2012 SZ282612

Terreni


