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ALTOPASCIO (LU) - LOCALITA’ 
AL CAMPOSANTO, VIA SETTE 
FRATELLI CERVI 30 - LOTTO 1) 
PORZIONE SUD DI VILLETTA 
BIFAMILIARE per civile abitazione 
vicino al centro storico, realizzata 
nella metà degli anni ‘60, elevata 
su due piani fuori terra compreso 
il terrestre, oltre sottotetto 
parzialmente praticabile, corredata 
da garage e resede con l’altra 
porzione di fabbricato, destinata 
a giardino, della superficie 
catastale di mq. 800, compresa 
l’area dei fabbricati. Prezzo 
base Euro 112.000,00. LOTTO 2) 
PORZIONE NORD DI VILLETTA 
BIFAMILIARE per civile abitazione 
vicino al centro storico, realizzata 
nella metà degli anni ottanta, 
in ampliamento dell’originario 
fabbricato, elevata su due piani 
fuori terra compreso il terrestre, 
oltre sottotetto parzialmente 

praticabile, corredata da resede 
comune con l’altra porzione di 
fabbricato, destinata a giardino, 
della superficie catastale di mq. 
800 compresa dei fabbricati. 
Prezzo base Euro 72.000,00. 
Vendita senza incanto 04/10/16 
ore 10:00. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Lamberto Giusti. 
Rif. CC 4792/2012 LA338407

ALTOPASCIO (LU) - FRAZIONE 
BADIA POZZEVERI - LOCALITA’ 
AGLIAIO, 15 - PIENA PROPRIETA’ DI 
VILLETTA A SCHIERA CENTRALE, 
della superficie commerciale di 
mq. 105,44, disposta su due piani 
fuori terra, facente parte di un 
ampio complesso residenziale 
costituito da 14 villette. 
PROPRIETA’ DEI DIRITTI DI 2/28 
DI TERRENO RESIDENZIALE, per 
viabilita’ interna distinto al NCEU 
del Comune di Altopascio, foglio 
13 particella 681 sub 26, come 
bene comune non censibile. 

PROPRIETA’ DEI DIRITTI DI 2/28 DI 
TERRENO RESIDENZIALE, distinto 
al NCEU del Comune di Altopascio, 
foglio 13 particella 681 sub 18 
consistenza mq. 3 e particella 
704 consistenza mq 994. Area 
urbana. Prezzo base Euro 
91.500,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
68.625,00. Vendita senza incanto 
08/11/16 ore 16:00. G.E. Dott. 

Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Marcantonio Gambardella. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Tribunale di 
Lucca tel. 0583418555-6. Rif. RGE 
52/2014 LA334655

ALTOPASCIO (LU) - FRAZIONE 
BADIA POZZEVERI VIA DEI 
BARCAIOLI, LOCALITÀ TRIBOLI 
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14 - DIRITTI DELLA PIENA 
PROPRIETÀ SU APPARTAMENTO 
della superficie commerciale 
di mq. 126,44 posto al piano 
secondo di un fabbricato di 
maggior mole, corredato da 
autorimessa distaccata in 
muratura. L’appartamento e’ 
composto da ingresso-soggiorno, 
cucina, piccolo ripostiglio, 
corridoio, tre camere, bagno 
e terrazzo. La superficie utile 
interna dell’appartamento è di mq. 
104,94, il terrazzo è di mq. 6,17. 
L’autorimessa esterna distaccata 
è di superficie utile interna di 
mq. 16,00. Prezzo base Euro 
106.640,00. Vendita senza incanto 
11/10/16 ore 11:00. G.E. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Tamara 
Barsotti. Custode Giudiziario 
I.V.G. di Lucca. Rif. RGE 405/2014 
LA340403

ALTOPASCIO (LU) - VIA FRAZIONE 
BADIA POZZEVERI - LOCALITÀ 
TRIBOLI, 7 - LOTTO 1) VILLA 
SINGOLA mq 209,33. Prezzo base 
Euro 112.860,00. VIA CAVOUR , 
34 - LOTTO 2) APPARTAMENTO 
mq. 115,56. Prezzo base Euro 
54.600,00. Vendita senza incanto 
25/10/16 ore 17:00. G.E. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Paolo 
Moriconi. Rif. RGE 61/2014 
LA337917

ALTOPASCIO (LU) - VIA FIRENZE 
, 107 - LOTTO 5) DIRITTI 
DELL’INTERA PIENA PROPRIETÀ 
sopra un complesso immobiliare 
costituito da: A)-FABBRICATO 
PRINCIPALE di tipo villa 
residenziale di pregio, elevata a 
tre piani fuori terra di catastali 
vani 19,5 e piano interrato. B)-
FABBRICATO RESIDENZIALE 
poco discosto dall’altro, elevato 
a due piani fuori terra di catastali 
vani 10, corredato di circostante 
terreno esclusivo per giardino e 
camminamenti a comune con 
il fabbricato precedentemente 
descritto. C)-DUE APPEZZAMENTI 
DI TERRENO di forma irregolari 
contigui, pianeggianti, della 
superficiale misura catastale 
complessiva di mq,3445 o quanti 
siano a corpo, per uso giardino 
e/o parco a corredo dei fabbricati 
citati precedentemente. Prezzo 
base Euro 1.102.500,00. Vendita 
senza incanto 18/10/16 ore 10:00. 
G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Dott. Fabio Monaco. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Tribunale di 
Lucca tel. 0583418555-6. Rif. RGE 
435/2011 LA342253

ALTOPASCIO (LU) - VIA FRAZ.
BADIA POZZEVERI LOC. SARTI-
GRILLETTO, 10 - FABBRICATO 
TERRA-TETTO corredato da 
garage esclusivo. Prezzo base Euro 

64.716,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
48.537,00. Vendita senza incanto 
04/10/16 ore 15:30. G.E. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Dr.ssa Paola 
Del Prete. Custode Giudiziario 
I.V.G. di Lucca. Rif. RGE 401/2013 
LA338823

ALTOPASCIO (LU) - FRAZIONE 
GORI VIA DIVISIONE CUNEENSE 
JULIA 6 - A. PIENA PROPRIETÀ SU 
APPARTAMENTO AD USO CIVILE 
ABITAZIONE, della superficie 
commerciale di mq. 64,87, posto 
al piano secondo di un fabbricato 
condominiale facente parte di 
più ampio complesso edilizio, 
corredato dalla proprietà esclusiva 
di garage al piano seminterrato e 
da un posto auto scoperto. L’unità 
immobiliare risulta composta da 
ingresso/soggiorno con angolo 
cottura, disimpegno, camera 
matrimoniale, bagno, studio e 
piccola terrazza con accesso 
dallo studio. A.1. POSTO AUTO 
composto da vano ad uso 
garage, sito al piano seminterrato 
accessibile a mezzo di rampa 
esterna e collegato al piano 
superiore attraverso ascensore 
condominiale, sviluppa una 
superficie commerciale di mq.9. 
A.2. POSTO AUTO composto 
da area esterna scoperta, 
posto al piano terra, sviluppa 
una superficie commerciale 
di mq. 3,00. Prezzo base Euro 
55.347,00. Vendita senza incanto 
04/10/16 ore 10:00. G.E. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Dott. Fabio Monaco. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca tel. 
0583418555-6. Rif. RGE 47/2014 
LA338387

ALTOPASCIO (LU) - LOCALITA’ 
MARCOGIALLO, VIA VALIDO - 

APPARTAMENTO PER CIVILE 
ABITAZIONE posto al piano 
secondo, lato nord, di un blocco 
condominiale composta da dodici 
unità, contraddistinto come lotto 
“C”. Detta unità immobiliare, 
composta da angolo cottura, 
ripostiglio, disimpegno, camera, 
bagno e stanza armadi, è corredata 
da terrazza e dall’uso esclusivo di 
un posto auto coperto ubicato 
nell’interrato condominiale e da un 
posto auto scoperto nel parcheggio 
condominiale. Prezzo base Euro 
32.907,00. Vendita senza incanto 
25/10/16 ore 10:00. G.E. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Dott. 
Antonino Tumbiolo. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca tel. 
0583418555-6. Rif. RGE 367/2013 
LA339916

ALTOPASCIO (LU) - FRAZIONE 
MARGINONE - VIA PONTE 
A PINI , 8 - DIRITTI DELLA 
PIENA PROPRIETÀ DI UNITÀ 
IMMOBILIARE PER CIVILE 
ABITAZIONE della superficie 
commerciale di mq 380,50. 
Trattasi di fabbricato per civile 
abitazione, da terra a tetto, a 
schiera con altri in contesto di 
corte, avente prospetti liberi su tre 
lati, elevato su due piani fuori terra 
oltre il piano sottotetto. Composto 
al piano terreno da ingresso, 
cucina, soggiorno, studio, locale 
di sgombero, armadi, bagno, 
ripostiglio e due disimpegni; al 
piano primo da quattro camere, 
ripostiglio, due bagni e due 
disimpegni; al piano sottotetto 
da locali ad uso soffitta oltre a 
servizio igienico. Prezzo base Euro 
157.511,25. Vendita senza incanto 
11/10/16 ore 15:30. G.E. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Dott. Luca Nannini. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca tel. 
0583418555-6. Rif. RGE 130/2014 
LA340435

ALTOPASCIO (LU) - FRAZIONE 
MARGINONE, LOCALITÀ “CORTE 
MEI”, TRAVERSA DELLA STRADA 
PROVINCIALE MAMMIANESE, 
9 - FABBRICATO PER CIVILE 
ABITAZIONE, disposto su due piani 
fuori terra, composto al piano terra 

di mq. 93,60, da: ingresso-cucina, 
disimpegno, ripostiglio sottoscala, 
ripostiglio, bagno, tre camere, 
corridoio, soggiorno e vano scala 
di collegamento ed accesso al 
piano primo; al piano primo di 
mq. 97,30, da: cucina-tinello, 
soggiorno, ripostiglio, piccolo 
disimpegno, due camere, bagno 
e disimpegno da cui si accede 
a sottotetto non praticabile. Il 
tutto corredato all’esterno da 
piccolo manufatto in aderenza 
al prospetto est adibito a vano 
tecnico di alloggio scaldabagno 
e bombole del gas e da riquadro 
di terreno delle dimensioni di ml. 
10x12 a giardino. Prezzo base Euro 
36.403,00. Vendita senza incanto 
25/10/16 ore 10:00. G.E. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Dott. Giovanni Simonelli. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca tel. 
0583418555-6. Rif. RGE 451/2012 
LA339263

ALTOPASCIO (LU) - VIA 
PROVINCIALE VECCHIA 
ROMANA LOCALITÀ BATANELLI 
- FRAZIONE BADIA POZZEVERI, 
16/A - APPARTAMENTO di circa 
80 mq posto al secondo piano 
di fabbricato plurifamiliare ad 
uso di civile abitazione, dotato 
di impianto idro termo sanitario 
autonomo e corredato da vano 
uso cantina al piano interrato e 
autorimessa per un posto auto 
al piano terra. E’ composto da 
ampio vano ad uso soggiorno-
cucina oltre due camere, bagno 
ripostiglio e due terrazzi. Prezzo 
base Euro 47.667,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 35.750,25. 
Vendita senza incanto 11/10/16 
ore 16:00. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita Rag. Tiziana Granucci. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Tribunale di 
Lucca tel. 0583418555-6. Rif. RGE 
289/2014 LA337914

ALTOPASCIO (LU) - VIA ROMANA 
LUCCHESE N.41 , FRAZIONE 
SPIANTE, LOC. NARDI - 
PIENA PROPRIETÀ SU CASA 
D’ABITAZIONE UNIFAMILIARE 
con giardino e resede circostanti. 
L’abitazione, della superficie di 
mq 160,00 è elevata ad un solo 
piano oltre la soffitta sottotetto, 
ed è corredata da fabbricato 
accessorio poco discosto. L’area 
scoperta misura circa 900 mq e 
comprende una striscia asfaltata 
esterna alla recinzione. Prezzo 
base Euro 62.719,00. Vendita 
senza incanto 25/10/16 ore 16:00. 
G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Francesco Lombardi 
tel. 0583493657. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca tel. 
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0583418555-6. Rif. RGE 378/2013 
LA339691

ALTOPASCIO (LU) - VIA TORINO 
, 10/8 - FABBRICATO AD USO 
CIVILE ABITAZIONE elevato a 
due piani fuori terra (piano terra 
e primo) corredato da resede e 
da manufatto al piano terra ad 
uso autorimessa in aderenza al 
fabbricato principale. La superficie 
del fabbricato ad uso civile 
abitazione risulta di mq. 227.00 
(comprensiva di incidenza della 
resede esclusiva); la superficie del 
locale ad uso autorimessa risulta 
di mq. 32,00. Prezzo base Euro 
162.000,00. Vendita senza incanto 
27/09/16 ore 10:00. G.E. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Dott. Giovanni Simonelli. Rif. CC 
2016/2012 LA337288

ALTOPASCIO (LU) - VIA VALICO 
59/A - LOTTO 1) DIRITTI 
DELLA PIENA PROPRIETÀ SU 
APPARTAMENTO per civile 
abitazione posto al piano 
terra rialzato di un complesso 
condominiale a cui si accede 
mediante scala condominiale, 
corredato da autorimessa e 
ripostiglio cantinetta al piano 
interrato. Con posto auto esterno 
di uso esclusivo ed, inoltre, 
corredato dai relativi diritti di 
comproprietà su tutte le parti 
comuni dell’edificio. Prezzo base 
Euro 93.200,00. Vendita senza 
incanto 06/09/16 ore 15:30. 
G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Dott. Luca Nannini. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Tribunale di 
Lucca tel. 0583418555-6. Rif. RGE 
27/2014 LA337013

ALTOPASCIO (LU) - VIA VIA 
PONTE ALLA CILIEGIA - LOTTO 
1) COMPLESSO IMMOBILIARE di 
recente costruzione composto da 
n.5 abitazioni di tipo a schiera. 
Prezzo base Euro 265.782,00. 
Offerta minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 199.337,00. 
Vendita senza incanto 20/09/16 
ore 16:00. PESCIA (PT) - VIA 
CASTELLARE DI PESCIA - LOTTO 4) 
TERRENO AGRICOLO. Prezzo base 
Euro 35.016,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 26.262,00. VIA VIA LUIGI 
NORFINI - LOTTO 5) TERRENO 
EDIFICABILE. Prezzo base Euro 
84.375,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 63.282,00. VIA VIA DELLA 
MOLINA, 122 - LOTTO 6) PICCOLA 
STRISCIA DI TERRENO. Prezzo 
base Euro 42,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 32,00. VIA VIA DI MARZALLA 
, 21/A - LOTTO 8) DIRITTI DI 7/16 
SU AREA URBANA. Prezzo base 
Euro 57,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 

Euro 43,00. Vendita senza incanto 
20/09/16 ore 16:00. G.E. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Dr.ssa 
Paola Del Prete. Rif. RGE 34/2012 
LA336904

BAGNI DI LUCCA (LU) - VIA 
CASTELLO 7 - FRAZIONE 
LUGLIANO - LOTTO 5) QUARTIERE 
PER CIVILE ABITAZIONE DA 
TERRA A TETTO elevato a due 
piani fuori terra oltre al piano 
seminterrato ubicato nel centro 
storico. Si compone di ingresso/
vano scale, ampio soggiorno con 
caminetto e vano cucina al piano 
terreno; tramite una rampa di scale 
si accede al piano primo sottotetto 
costituito da disimpegno, due 
camere, bagno e ripostiglio; 
tramite altra rampa di scale 
dall’ingresso, si accede al piano 
seminterrato costituito da due 
vani per cantina; tale vano è altresì 
accessibile autonomamente dalla 
via Castello dal lato opposto 
rispetto all’ingresso dell’unità 
Esternamente è corredato da un 
piccolo appezzamento terreno 
per giardino. Prezzo base Euro 
56.000,00. Vendita senza incanto 
25/10/16 ore 10:00. CAMAIORE 
(LU) - VIA FIBBIALLA 12 - 
FRAZIONE FIBBIALLA - LOTTO 
6) UNITÀ ELEVATA AL PIANO 
TERRENO facente parte di un 
fabbricato di remota costruzione 
da terra a tetto elevato a due 
piani fuori terra oltre al terrestre. 
Si compone di due vani principali, 
ripostiglio sottoscala, servizio 
igienico ed altro ripostiglio con 
forno a legna. Prezzo base Euro 
48.000,00. LOTTO 7) UNITÀ 
ELEVATA AI PIANI TERRA, PRIMO 
E SECONDO facente parte di un 
fabbricato di remota costruzione 
da terra a tetto elevato a due 
piani fuori terra oltre al terrestre 
e precisamente: unità abitativa 
accessibile da un piccolo ingresso 
al piano terreno ; tramite una 
rampa di scale si raggiunge un 
pianerottolo al piano primo alla 
cui destra e sinistra si accede a 
due porzioni distinte dell’unità. 
La porzione di sinistra (lato est) è 
ultimata e perfettamente fruibile, 
composta da vano soggiorno 
con angolo cottura e munita di 
caminetto a legna; tramite una 
rampa di scale interna, si accede 
al piano secondo sottotetto 
costituito da disimpegno, due 
camere e bagno. La porzione di 
destra (lato ovest) è tuttora allo 
stato grezzo composta da un 

vano al piano primo da adibire a 
soggiorno con cottura e caminetto 
a legna; tramite un’altra rampa di 
scala interna, si accede al piano 
secondo sottotetto composto 
da tre vani di cui uno da adibire 
a bagno, il tutto disimpegnato da 
un corridoio. Prezzo base Euro 
60.000,00. Vendita senza incanto 
25/10/16 ore 10:00. G.E. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Dott. Giovanni Simonelli. Rif. CC 
5702/2013 LA343354

BARGA (LU) - STRADA VICINALE 
DEI MARGININI, FRAZIONE PONTE 
ALL’ANIA, QUARTIERE LOC. 
“PEDONE” - Porzione ovest di un 
più ampio fabbricato, elevato a 
tre piani compreso il seminterrato, 
in corso di ristrutturazione, 
attualmente composto da quattro 
stanze al piano seminterrato, 
quattro stanze al piano rialzato 
e una stanza oltre disimpegno 
e terrazza al piano primo, il 
tutto corredato da terreno sui 
lati sud ed ovest e da porzione 
nord-ovest di piccolo fabbricato 
ad uso ripostiglio corredato da 
piccola resede lato strada posto 
nelle vicinanze del fabbricato 
principale. Prezzo base Euro 
33.333,00. Vendita senza incanto 
04/10/16 ore 10:00. G.E. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Dott. Fabio Monaco. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca tel. 
0583418555-6. Rif. RGE 79/2014 
LA339317

CAMAIORE (LU) - VIA TORRONE, 
53 - PIENA PROPRIETÀ DI 
VILLA SINGOLA della superficie 
commerciale di 129,31 mq., 
sviluppata al solo piano terra, 
composta da ingresso-soggiorno, 
cucina, tre camere, due bagni 
e ripostiglio, oltre a locale 
lavanderia-cantina e centrale 
termica. A corredo della villa 
è presente manufatto ad uso 
rimessa e resede recintata. Prezzo 
base Euro 145.946,25. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 109.459,69. 
Vendita senza incanto 18/10/16 
ore 15:30. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Pietro Cupido. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Tribunale di 
Lucca tel. 0583418555-6. Rif. RGE 
351/2014 LA337379

CAPANNORI (LU) - FRAZIONE 
CAMIGLIANO - STRADONE DI 
CAMIGLIANO - LOTTO 1) A) 
FABBRICATO TERRA TETTO 
elevato tre piani fuori terra, già 
ad uso di civile abitazione, oggi 
destinato al piano terreno ad 
uso commerciale e al primo 
piano ad uso uffici. B) TERRENO 
AGRICOLO a giacitura piana, di 
forma triangolare della superficie 
commerciale di mq.300. Prezzo 
base Euro 64.690,00. FRAZIONE 
COSELLI VIA DI STIPETI 10-
12 - LOTTO 3) CAPANNONE 
INDUSTRIALE della superficie 
commerciale di mq. 432,80. Prezzo 
base Euro 208.000,00. FRAZIONE 
COSELLI VIA DI STIPETI 14-
18 - LOTTO 4) CAPANNONE 
ARTIGIANALE della superficie 
commerciale di mq. 523,60. 
Prezzo base Euro 313.200,00. 
FRAZIONE CAMIGLIANO VIA 
INTERNA ALLO STRADONE DI 
CAMIGLIANO 42 - LOTTO 5) VILLA 
BIFAMILIARE della superficie 
commerciale di mq. 414,20. 
Prezzo base Euro 612.000,00. 
FRAZIONE CAMIGLIANO - 
STRADONE DI CAMIGLIANO, 27 
- LOTTO 10) FABBRICATO per 
abitazione di vecchia costruzione 
della superficie commerciale 
di mq.78,00. Prezzo base Euro 
37.440,00. Vendita senza incanto 
27/09/16 ore 10:00. LUCCA (LU) 
- FRAZIONE SAN PONZIANO IN 
CONTRADA LOCALITÀ “AGLI 
ARCHI DELLE FONTANE” - LOTTO 
2) APPEZZAMENTO DI TERRENO 
della superficie commerciale 
di mq. 4750. Prezzo base Euro 
11.200,00. FRAZIONE S.ANNA VIA 
CAVALLETTI 92 - LOTTO 6) FONDO 
commerciale della superficie 
commerciale di mq. 34,00. Prezzo 
base Euro 48.800,00. FRAZIONE 
S.ANNA VIA CAVALLETTI 91 - 
LOTTO 7) FONDO commerciale 
della superficie commerciale 
di mq. 28,00. Prezzo base Euro 
40.000,00. FRAZIONE S.ANNA 
VIA CAVALLETTI 97 - LOTTO 8) 
APPARTAMENTO PER CIVILE 
ABITAZIONE della superficie 
commerciale di mq.136,50, 
attualmente utilizzato come 
laboratorio medico. Prezzo base 
Euro 164.000,00. Vendita senza 
incanto 27/09/16 ore 10:00. 
VIAREGGIO (LU) - VIA UDINE 
- LOTTO 9) APPARTAMENTO 
PER CIVILE ABITAZIONE della 
superficie commerciale di 
mq. 107,00. Prezzo base Euro 
256.000,00. Vendita senza incanto 
27/09/16 ore 10:00. G.E. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Dott. 
Antonino Tumbiolo. Custode 
Giudiziario I.V.G. di Lucca. Rif. RGE 
152/2014 LA338727

CAPANNORI (LU) - FRAZIONE 
CARRAIA - VIA DI CARRAIA 
- LOTTO 1) FABBRICATO PER 
CIVILE ABITAZIONE a schiera 
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con altri elevato a due piani fuori 
terra compreso il terrestre, oltre 
la soffitta, della superficie lorda 
di mq. 112,00, oltre pertinenze 
esterne della superficie lorda 
di mq. 38,00. Prezzo base 
Euro 54.844,00. LOTTO 2) A) 
FABBRICATO DI TIPO AGRICOLO a 
schiera con altri ad uso rimessa e 
magazzino della superficie di mq. 
68, inserito in schiera di rimesse 
di tipo fienile. B) APPEZZAMENTO 
DI TERRENO di tipo seminativo 
corredato di recinzione in pali e 
rete della superficie complessiva 
di circa mq. 745. Prezzo base Euro 
21.094,00. Vendita senza incanto 
04/10/16 ore 10:00. G.E. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Dott. Lamberto Giusti. Rif. CC 
3513/2014 LA339906

CAPANNORI (LU) - FRAZIONE 
CASTELVECCHIO DI COMPITO, 
VIA COMUNALE BADIA - 
APPARTAMENTO PER CIVILE 
ABITAZIONE posto al piano 
primo ed ultimo di fabbricato 
composto da sei unità residenziali, 
corredato da terreno per giardino 
e resede, autorimessa e posto 
auto scoperto. Prezzo base Euro 
61.674,00. Vendita senza incanto 
29/11/16 ore 10:00. G.E. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Dott. Lamberto Giusti. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca tel. 
0583418555-6. Rif. RGE 19/2013 
LA342711

CAPANNORI (LU) - FRAZIONE 
COLLE DI COMPITO VIA VECCHIA 
RUOTA N.1 - A) PORZIONE DI 
FABBRICATO in parte ad uso 
civile abitazione e in parte ad 
uso servizi, composto da piano 
seminterrato, terra e primo. B) 
APPEZZAMENTO DI TERRENO di 
tipo pianeggiante ad uso giardino 
avente una superficie catastale di 
mq.160,00. C) APPEZZAMENTO 
DI TERRENO di tipo pianeggiante 
ad uso di giardino avente una 
superficie catastale di mq.25,00. 
D) APPEZZAMENTO DI TERRENO 
di tipo semi pianeggiante e 
libero da vegetazione avente la 
superficie catastale di mq.69,00. 
Prezzo base Euro 120.000,00. 
Vendita senza incanto 04/10/16 
ore 10:00. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Dott. Fabio 
Monaco. Rif. CC 4711/2013 
LA339901

CAPANNORI (LU) - VIA DEI BABBI 
34/E - QUARTIERE CORTE PANELLI 
- LOTTO 1) L’INTERO USUFRUTTO 
SU VILLETTA SINGOLA ad uso 
civile abitazione della superficie 
commerciale di mq.221,25 elevata 
ad un solo piano fuori terra, 
composta da ingresso soggiorno, 

cucina, ripostiglio, disimpegno 
notte, bagno, servizio igienico, tre 
camere da letto. Tramite botola 
posta nel disimpegno notte si 
accede al sottotetto ad uso di 
ripostiglio e praticabile solo nella 
parte centrale del colmo del tetto. 
E’ corredata da pergolato sul lato 
sud e da ampia resede sui quattro 
lati, in parte ad uso di parcheggio 
per auto ed in massima parte ad 
uso giardino. Prezzo base Euro 
150.000,00. FRAZIONE GUAMO - 
VIA SAN PIERETTO N.72 - LOTTO 
2) LA PIENA PROPRIETÀ PER LA 
QUOTA DI 2/108 SU FABBRICATO 
AD USO DI CIVILE ABITAZIONE 
della superficie commerciale di 
mq.216,00, elevato a due piani 
fuori terra, posto a schiera con altri 
fabbricati di corte con a corredo 
un piccolo manufatto ad uso di 
ricovero per attrezzi agricoli e 
corredato inoltre da poco terreno 
sui lati sud ed est ad uso di resede 
e cortile esclusivo. Il fabbricato 
sì compone al piano terra di 
ingresso-soggiorno, cucina, 
bagno, sala, lavanderia e vano 
scale per accedere al piano primo 
composto da quattro camere, 
disimpegno e bagno. Adiacente 
alla parte adibita ad abitazione, 
con accesso dall’esterno ma di 
fatto unito con l’abitazione, fa 
corredo un ex fabbricato rurale, 
composto al piano terra da due 
vani ad uso di cantina ed al piano 
primo da due vani ricavati nell’ex 
fienile. Prezzo base Euro 2.364,00. 
Vendita senza incanto 27/09/16 
ore 10:00. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Dott. Antonino 
Tumbiolo. Custode Giudiziario 
I.V.G. di Lucca. Rif. RGE 385/2013 
LA339281

CAPANNORI (LU) - VIA DEL 
POPOLO , 49/B - LOTTO 1) UNITÀ 
IMMOBILIARE “A” Diritti di ½ 
della piena proprietà su di un 
appartamento posto al piano 
primo del fabbricato anzi descritto. 
L’appartamento si compone di: 
ingresso, soggiorno con terrazzo, 
cucina, disimpegno, camera, 
cameretta e bagno. La superficie 
utile è di circa mq 65,00. Prezzo 
base Euro 12.600,00. LOTTO 2) 
UNITÀ IMMOBILIARE “B” I diritti 
della piena ed esclusiva proprietà 
su di un appartamento posto al 
piano secondo del fabbricato 
anzi descritto. L’appartamento si 
compone di: ingresso, soggiorno 
con terrazzo, cucina, disimpegno, 
due camere, cameretta, bagno e 
w.c. La superficie utile è di circa mq 
92,00. Prezzo base Euro 42.600,00. 
LOTTO 3) UNITÀ IMMOBILIARE “C” 
Diritti di ½ della piena proprietà 
su di un appartamento posto al 
piano primo del fabbricato anzi 
descritto. L’appartamento si 
compone di: ingresso, soggiorno 
con terrazzo, cucina, disimpegno, 
due camere, cameretta, bagno e 

w.c. La superficie utile è di circa mq 
92,00. Prezzo base Euro 17.400,00. 
LOTTO 4) UNITÀ IMMOBILIARE “D” 
Diritti di ½ della piena proprietà 
su di un appartamento posto al 
piano secondo del fabbricato 
anzi descritto. L’appartamento si 
compone di: ingresso, soggiorno, 
cucina con piccolo terrazzo, due 
camere, bagno e ripostiglio. La 
superficie utile è di circa mq 77,00. 
Prezzo base Euro 15.000,00. 
LOTTO 5) UNITÀ IMMOBILIARE 
“E” Diritti di ½ della piena proprietà 
su di un appartamento posto al 
piano primo del fabbricato anzi 
descritto. L’appartamento si 
compone di: ingresso, soggiorno, 
cucina con piccolo terrazzo, due 
camere, bagno e ripostiglio. La 
superficie utile è di circa mq 77,00. 
Prezzo base Euro 11.400,00. 
Vendita senza incanto 15/11/16 
ore 15:30. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Mario Del Bianco. 
Rif. RGE 267/2008+147/2013 
LA340445

CAPANNORI (LU) - VIA DELL’AVE 
MARIA - FRAZIONE LAMMARI, 8 - 
DIRITTI DELLA PIENA PROPRIETÀ 
SU FABBRICATO PER ABITAZIONE 
posto in casa centrale di corte di 
tre piani, sottotetto compreso, 
corredata da corte esclusiva di 
circa mq 45 dove si possono 
parcheggiare automezzi. Al piano 
terreno è composta di ingresso-
soggiorno, disimpegno e vano 
scale, cucina e ripostiglio; al 
piano primo disimpegno, servizio 
igienico con doccia ed una camera; 
al secondo piano sottotetto due 
camere. Superficie utile di mq 111 
rampa di scale escluse. Superficie 
commerciale convenzionale di 
circa mq 141,60. Prezzo base Euro 
61.447,00. Vendita senza incanto 
25/10/16 ore 16:30. G.E. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Paolo 
Moriconi. Rif. RGE 321/2014 
LA343032

PORCARI (LU) - VIA MARTELLACCI, 
SNC - LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ 
DI due appezzamenti di terreno con 
soprastanti tre villette a schiera 
in corso di costruzione. Prezzo 
base Euro 177.150,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 132.862,50. 
Vendita senza incanto 18/10/16 
ore 09:30. CAPANNORI (LU) - VIA 
DI RETAIO COLLE DI COMPITO, 
SNC - LOTTO 2) TERRENI collinari 
di varia forma e coltura ad uso 
viabilità e parcheggio i mappali 
1886 e 1892 (per diritti di proprietà 
pari a 2/5) ed il mappale 1889 
(per diritti di piena proprietà) 
di mq. 857 ad uso residenziale 
attualmente incolto. Prezzo base 
Euro 52.725,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 39.543,75. Vendita senza 
incanto 18/10/16 ore 09:30. G.D. 

Dott. Giacomo Lucente. Curatore 
Fallimentare Rag. Luca Citti tel. 
0583494949. Rif. FALL 98/2015 
LA338825

CAPANNORI (LU) - FRAZIONE 
GUAMO, VIA DEL PETTINAGLIO 
(DETTA ANCHE VIA FILLUNGO) - 
PORZIONE DI EDIFICIO di maggior 
mole che a sua volta fa parte di un 
complesso edilizio articolato in più 
corpi più fabbrica, costituita dalle 
seguenti sette unità immobiliari 
: A) Locale garage di circa mq. 
24. B) Appartamento ubicato al 
piano primo di circa mq. 60. C) 
Locale garage di circa mq. 20. D) 
Appartamento disposto su due 
livelli, piano terra e piano primo 
di circa mq. 93. E) Appartamento 
disposto su due livelli, piano 
terra e piano primo di circa mq. 
60. F) Locale garage ubicato 
al piano terra di circa mq. 35 
G) Appartamento ubicato al 
piano primo. Prezzo base Euro 
85.251,00. Vendita senza incanto 
25/10/16 ore 10:00. G.E. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Dott. Giovanni Simonelli. Rif. RGE 
109/2008 LA338782

CAPANNORI (LU) - FRAZIONE 
LAMMARI, VIA LOMBARDA , 
243 - PIENA PROPRIETA’ DI 
UN APPARTAMENTO per civile 
abitazione disposto a schiera con 
altri, elevati su due piani compreso 
il terrestre, oltre a sottotetto non 
abitabile con accesso da botola 
posta nel disimpegno al primo 
piano e composto da ingresso 
con vano scale, cucina tinello e 
sala al piano terreno, disimpegno, 
bagno, tre camere al piano primo, 
corredato da poca resede propria 
ad uso aia. Prezzo base Euro 
59.940,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
44.955,00. Vendita senza incanto 
08/11/16 ore 15:00. G.E. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Marcantonio Gambardella. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Tribunale di 
Lucca tel. 0583418555-6. Rif. RGE 
60/2014 LA334658

CAPANNORI (LU) - VIA LOCALITÀ 
GRAGNANO - VIA DEI PEZZINI, 27 - 
DIRITTI DELLA PIENA PROPRIETÀ 
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SU FABBRICATO UNIFAMILIARE 
di vecchia costruzione, in parte 
recentemente riattato, elevato a 
due piani fuori terra oltre piano 
sottotetto praticabile, oltre ai 
diritti di piena proprietà su terreno 
posto sui lati sud (gravato dal 
diritto di abitazione) e nord del 
fabbricato e di marciapiede in 
fregio alla pubblica via, nonché 
su altro apprezzamento di terreno 
a destinazione agricola poco 
discosto della superficie catastale 
di mq 4760. Prezzo base Euro 
90.704,00. Vendita senza incanto 
06/12/16 ore 10:00. G.E. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Dott. Gaetano Raspini. Rif. RGE 
1282/2013 LA340010

CAPANNORI (LU) - FRAZIONE 
MARLIA VIA DELLE SELVETTE - 
LOTTO 1) A) LA PIENA PROPRIETÀ 
SU COMPLESSO IMMOBILIARE 
DI REMOTA COSTRUZIONE AD 
USO OPIFICIO, della superficie 
commerciale di mq.1.176,00. 
B) LA PIENA PROPRIETÀ SU 
PORZIONE DI FABBRICATO AD 
USO ABITAZIONE in aderenza 
all’opificio di cui sopra. C) LA PIENA 
PROPRIETÀ SU APPEZZAMENTO 
DI TERRENO agricolo in stato 
di abbandono, posto all’interno 
dell’opificio di cui al punto a). 
D) LA PIENA PROPRIETÀ SU 
TERRENO AGRICOLO in stato 
di abbandono, posto all’interno 
dell’opificio di cui al punto a). E) LA 
PIENA PROPRIETÀ SU TERRENO 
PIANEGGIANTE adibito a piazzale 
e pesa dell’opificio di cui sopra. 
F) LA PIENA PROPRIETÀ SU 
TERRENO AGRICOLO in stato di 
abbandono, posto in Comune di 
Capannori, frazione Marlia Località 
“Cartiera Ricci”. G) LA PIENA 
PROPRIETÀ SU TERRENO ad uso 
resede giardino, posta sul lato est 
del fabbricato ad uso opificio (bene 
a) e del fabbricato ad uso civile 
abitazione (bene b). H) LA PIENA 
PROPRIETÀ SU CASCINA della 
superficie catastale di mq.133,00 
e precisamente fabbricato rurale 
ad uso stalla fienile. I) LA PIENA 
PROPRIETÀ SU TERRENO IN AREA 
RESIDENZIALE, non rappresentato 
in mappa catastale e non 
identificabile sul luogo. E’ stata 
richiesta all’Agenzia delle Entrate 
Territorio la sua introduzione in 
mappa in data 10 ottobre 2014 pro. 
98080. J) LA PIENA PROPRIETÀ 
SU CANTINA della superficie 
commerciale di mq. 24, posta 
solo piano terra. K) LA PIENA 
PROPRIETÀ SU APPEZZAMENTO 
DI TERRENO agricolo. Prezzo 
base Euro 375.554,00. Vendita 
senza incanto 25/10/16 ore 10:00. 
LUCCA (LU) - FRAZIONE S.MARCO 
VIA DEL BRENNERO SNC. - LOTTO 
2) A) LA PIENA PROPRIETÀ 
SU DEPOSITO ARTIGIANALE 
della superficie commerciale di 
mq.38,00. B) LA PIENA PROPRIETÀ 

SU DEPOSITO ARTIGIANALE 
della superficie commerciale 
di mq.26,00. Prezzo base Euro 
8.944,00. Vendita senza incanto 
25/10/16 ore 10:00. G.E. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Dott. 
Antonino Tumbiolo. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca tel. 
0583418555-6. Rif. RGE 430/2013 
LA339974

CAPANNORI (LU) - FRAZIONE 
MARLIA, VIA SAN PROSPERO 
E SANTA CATERINA N. 3 - LA 
PIENA PROPRIETÀ per la quota 
di 3/4 e per la quota di 1/4 di un 
APPARTAMENTO della superficie 
commerciale di 143,80 mq., facente 
parte di una serie di fabbricati a 
schiera di corte. Prezzo base Euro 
62.977,50. Vendita senza incanto 
22/11/16 ore 16:00. G.E. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Marcello 
Cozzi. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Tribunale di 
Lucca tel. 0583418555-6. Rif. RGE 
382/2013 LA339271

CAPANNORI (LU) - FRAZIONE 
PAGANICO, VIA PAGANICO 
77 - PIENA PROPRIETÀ SU 
APPARTAMENTO per civile 
abitazione di mq. 56,50 e 
precisamente fabbricato per 
abitazione di tipo terra tetto elevato 
a tre piani fuori terra compreso 
il terrestre. Prezzo base Euro 
20.340,00. Vendita senza incanto 
27/09/16 ore 10:00. G.E. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Dott. Gaetano Raspini. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca tel. 
0583418555-6. Rif. RGE 33/2014 
LA337245

CASTELNUOVO DI GARFAGNANA 
(LU) - VIA G. GARIBALDI, 7 - PIENA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
PER CIVILE ABITAZIONE della 
superficie commerciale di 
mq.39, facente parte di un più 
ampio fabbricato, ubicato nel 
centro storico della città, la 
cui destinazione è promiscua, 
commerciale-residenziale; la 
sua edificazione risale a tempi 
remoti, ma successivamente 
è stato oggetto di interventi di 
manutenzione i quali hanno 
fatto si che ad oggi le condizioni 
generali di conservazione possono 
definirsi buone. L’unità in oggetto è 
composta da ingresso su cucina-
sala pranzo, piccolo ripostiglio a 
cui si accede dalla cucina-sala 
pranzo, bagno ed un camera. 
L’immobile nel suo insieme è 
corredato da una piccola resede 
esclusiva. Prezzo base Euro 
19.500,00. Vendita senza incanto 
04/10/16 ore 10:00. G.E. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 

Dott. Fabio Monaco. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca tel. 
0583418555-6. Rif. RGE 214/2014 
LA338374

COREGLIA ANTELMINELLI 
(LU) - FRAZIONE PIANO DI 
COREGLIA, VIA DI COREGLIA, 55 
- APPARTAMENTO PER CIVILE 
ABITAZIONE posto al piano primo 
di un fabbricato condominiale di 
remota costruzione composto da 
ingresso-disimpegno, soggiorno, 
cucina, due camere, un bagno 
ed un terrazzo. Corredato dalla 
comunanza oltre che dell’ingresso 
al piano terra e del vano scala di un 
piccolo ripostiglio a cui si accede 
dal pianerottolo delle scale, tra il 
piano terra e primo, un piccolo w.c. 
soprastante tra il piano primo ed 
il piano secondo, un vano soffitta 
al piano terzo ed un vano caldaia 
al piano seminterrato. Corredato 
altresì dalla comunanza del 
marciapiede, posto lungo la via 
di Coreglia, di un cortile esterno 
ed altro piccolo ripostiglio, posti 
sul retro del fabbricato, oltre che 
di tutte le altre opere ed impianti 
del fabbricato da considerarsi 
condominiali per legge uso e 
destinazione. Prezzo base Euro 
11.391,00. Vendita senza incanto 
25/10/16 ore 10:00. G.E. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Dott. Giovanni Simonelli. Rif. CC 
4771/2013 LA339686

LUCCA (LU) - VIA CARLO PETRI 
, 19/C - DIRITTI DELLA PIENA 
PROPRIETÀ SU APPARTAMENTO 
della superficie catastale di 
mq. 75,62 al primo piano di 
un fabbricato condominiale di 
maggior mole elevato a cinque 
piani fuori terra contiguo con altri 
con affacci sui lati nord e sud, 
composto da ingresso, cucina, 
ripostiglio, sala, due camere, 
bagno, un terrazzo lato ovest, 
corredato da cantina in proprietà 
esclusiva al piano terreno. Prezzo 
base Euro 113.175,68. Vendita 
senza incanto 11/10/16 ore 17:00. 
G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Gaetano Anastasio. 
Custode Giudiziario I.V.G. di Lucca. 
Rif. RGE 379/2014 LA340395

LUCCA (LU) - VIA DEI GIANNI 
FRAZ. S.CASSIANO A VICO , 302 
- VILLA STORICA CON PISCINA 

ed annessi. Prezzo base Euro 
1.183.984,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 887.988,00. Vendita 
senza incanto 27/09/16 ore 16:00. 
G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dr.ssa Paola Del Prete. Rif. 
RGE 103/2014 LA338822

LUCCA (LU) - VIA DEI SILLORI 
, 15 - LOTTO 1) DIRITTI DELLA 
PIENA PROPRIETÀ DELL’INTERO 
SU FABBRICATO PER CIVILE 
ABITAZIONE di corte, a schiera 
con altri, della superficie 
commerciale di 164,10 mq., di 
remota costruzione, composto 
da soggiorno, cucina e ripostiglio 
sotto scala al piano terreno, due 
camere ed un bagno al piano primo, 
vano armadi, camera e bagno al 
piano secondo; l’immobile risulta 
corredato da piccola porzione di 
terreno, poco discosto. Prezzo 
base Euro 93.537,00. Vendita 
senza incanto 08/11/16 ore 15:30. 
G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Michele Giorgetti. Rif. 
RGE 364/2014 LA338829

LUCCA (LU) - VIA DEL BRENNERO, 
122 - FABBRICATO da terra a tetto 
ad uso di abitazione elevato a tre 
piani compreso il seminterrato. 
Prezzo base Euro 29.299,00. 
Vendita senza incanto 20/09/16 
ore 10:00. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Dott. Lamberto 
Giusti. Rif. RGE 353/2013 
LA337248

LUCCA (LU) - VIA DELLE 
FORNACETTE - FRAZIONE 
S.CONCORDIO IN CONTRADA, 
631/F - Diritti della piena proprietà 
su un fabbricato ad uso di civile 
abitazione a schiera con altri, 
del tipo “casa di corte lucchese”, 
elevato su due piani compreso il 
terrestre, composto al piano terra 
da ingresso, soggiorno, cucina 
e ripostiglio, sottoscala; tramite 
scala in muratura interna si 
raggiunge il piano primo suddiviso 
in disimpegno, due camere da 
letto ed un servizio igienico. Diritti 
di comunanza su passo e la corte 
a comune. Prezzo base Euro 
35.100,00. Vendita senza incanto 
15/11/16 ore 18:00. G.E. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Federica 
Ferri. Custode Giudiziario Istituto 
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Vendite Giudiziarie Tribunale di 
Lucca tel. 0583418555-6. Rif. RGE 
201/2013 LA342461

LUCCA (LU) - VIA DELLE 
FORNACETTE, 271/F - LOTTO 1) 
DIRITTI DELLA PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DELL’INTERO SU 
FABBRICATO ADIBITO A CIVILE 
ABITAZIONE della tipologia 
“terra tetto”, della superficie 
commerciale di 116,00 mq., 
elevato a due piani fuori terra 
compreso il terrestre; è ubicato 
in Lucca, loc. San Concordio, 
Via delle Fornacette n. 271/F. 
L’accesso all’unità immobiliare 
avviene da corte comune (part. 
589) con altre unità immobiliari, ed 
alla quale a sua volta vi si accede 
dalla Via delle Fornacette. Il piano 
terra è composto da ingresso, 
cucina, tinello, ripostiglio, un 
bagno ed una scala che permette 
l’accesso al piano superiore dove 
si ha un ampio disimpegno, sul 
quale si affacciano tre camere da 
letto ed un bagno. Prezzo base 
Euro 60.690,00. Vendita senza 
incanto 08/11/16 ore 15:30. 
G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Michele Giorgetti. Rif. 
RGE 389/2014 LA338835

INVITO AD OFFRIRE - LUCCA 
(LU) - VIA DELLE VILLE , 2364/H 
- LOTTO 9) IMMOBILE per civile 
abitazione identificato al Catasto 
fabbricati del Comune di Lucca nel 
foglio 107 mappale 1844 sub. 2. 
Prezzo base Euro 42.000,00. VIA 
DELLE VILLE, 2364/E - LOTTO 11) 
IMMOBILE per civile abitazione 
identificato al Catasto fabbricati 
del Comune di Lucca nel foglio 107 

mappale 1844 sub. 4. Prezzo base 
Euro 56.000,00. VIA DELLE VILLE, 
2364/F - LOTTO 12) IMMOBILE 
per civile abitazione identificato 
al Catasto fabbricati del Comune 
di Lucca nel foglio 107 mappale 
1844 sub. 5. Prezzo base Euro 
69.000,00. VIA DELLE VILLE , 
2364/D - LOTTO 13) IMMOBILE 
per civile abitazione identificato 
al Catasto fabbricati del Comune 
di Lucca nel foglio 107 mappale 
1844 sub. 8. Prezzo base Euro 
54.000,00. VIA DELLE VILLE, 
2364/G - LOTTO 14) IMMOBILE 
per civile abitazione identificato 
al Catasto fabbricati del Comune 
di Lucca nel foglio 107 mappale 
1844 sub. 10. Prezzo base Euro 
48.000,00. Vendita senza incanto 
25/10/16 ore 09:30. L’offerta 
andrà presentata in busta chiusa 
recante all’esterno la dicitura 
“Fallimento n°8237/2012 - offerta 
di acquisto lotto n°. “ presso lo 
studio del curatore, sito in Lucca 
Via Mazzini n°70 entro e non oltre 
le ore 12.00 del 24 ottobre 2016. 
G.D. Dott. Giacomo Lucente. 
Curatore Fallimentare Rag. Luca 
Citti tel. 0583494949. Rif. FALL 
8237/2012 LA342256

LUCCA (LU) - VIA FRAZIONE 
S.VITO - VIALE SARDEGNA, 32 
- APPARTAMENTO PER CIVILE 
ABITAZIONE. Prezzo base Euro 
99.845,00. Vendita senza incanto 
25/10/16 ore 16:00. G.E. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Paolo 
Moriconi. Rif. RGE 370/2013 
LA337916

LUCCA (LU) - FRAZIONE IL 
PIAGGIONE - VIA DEL BRENNERO 
4077/B - PIENA PROPRIETÀ 
SU APPARTAMENTO posto al 
piano secondo di un fabbricato 
condominiale. L’ appartamento 
ha una superficie commerciale 
di 82,40 mq. ed è suddiviso in 
un locale soggiorno/cucina 
con annessa camera, una 
seconda camera ed un locale 
“studio”, accessibili tramite 
minimo disimpegno, piccolo 
wc accessibile passando solo 
dalla terrazza; è infine corredato 
da un vano cantina al piano 
seminterrato. L’immobile è altresì 
corredato dalle parti comuni. 
Prezzo base Euro 23.310,00. 
Vendita senza incanto 25/10/16 
ore 15:30. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Francesco 
Lombardi tel. 0583493657. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Tribunale di 
Lucca tel. 0583418555-6. Rif. RGE 
97/2014 LA339692

LUCCA (LU) - VIA MARGINETTA 
- SALTOCCHIO, 78/E - 
APPARTAMENTO facente parte di 
più ampio fabbricato a schiera di 
corte, elevato a tre piani compreso 

il terrestre. E’ composta da 
ingresso-soggiorno, cucina e vano 
sottoscala al piano terra, ai piani 
superiori tre camere ed un servizio 
igienico. L’unità è corredata da 
piccola resede senza recinzioni 
e diritti su corte comune. Prezzo 
base Euro 42.540,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 31.905,00. 
Vendita senza incanto 11/10/16 
ore 15:00. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita Rag. Tiziana Granucci. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Tribunale di 
Lucca tel. 0583418555-6. Rif. RGE 
201/2014 LA337827

LUCCA (LU) - FRAZIONE MONTE 
SAN QUIRICO - VIA DI VILLA 
PAOLA SNC - LOTTO 1) Diritti 
di 1/1 della piena proprietà 
su APPARTAMENTO per 
civile abitazione, denominato 
“Appartamento C”, in buono 
stato di uso e conservazione, 
posto al piano terreno, lato nord-
est del complesso immobiliare 
con accesso da ingresso 
comune. L’unità immobiliare, 
con la superficie interna netta 
di circa mq.75,00. Prezzo 
base Euro 108.750,00. LOTTO 
3) Diritti di 1/1 della piena 
proprietà su appartamento per 
civile abitazione, denominato 
“Appartamento D”, in buono 
stato di uso e conservazione, 
posto al piano terreno, lato nord-
ovest del più ampio fabbricato 
con accesso dalla terrazza 
in proprietà esclusiva. L’unità 
immobiliare, con la superficie 
interna netta di circa mq.84,00. 
Prezzo base Euro 116.250,00. 
LOTTO 4) Diritti di 1/1 della piena 
proprietà su APPARTAMENTO 
per civile abitazione, denominato 
“Appartamento H1 e H2”, in buono 
stato di uso e conservazione, 
distribuito al piano primo e 
secondo, lato nord-est del più 
ampio fabbricato con accesso 
da ingresso e scala comune. 
L’unità immobiliare, con la 
superficie interna netta di circa 
mq.77,00. Prezzo base Euro 
114.750,00. LOTTO 5) Diritti di 
1/1 della piena proprietà per la 
quota su APPARTAMENTO per 
civile abitazione, denominato 
“Appartamento E”, in buono stato 
di uso e conservazione, posto al 
piano primo, lato sud-est del più 
ampio fabbricato con accesso da 
ingresso e scala comune. L’unità 
immobiliare, con la superficie 
interna netta di circa mq.66,00. 
Prezzo base Euro 95.250,00. 
LOTTO 6) Diritti di 1/1 della piena 
proprietà su APPARTAMENTO 
per civile abitazione, denominato 
“Appartamento F”, in buono stato 
di uso e conservazione, posto al 
piano primo, lato sud-ovest del più 
ampio fabbricato con accesso da 
ingresso e scala comune. L’unità 

immobiliare, con la superficie 
interna netta di circa mq.68,00. 
Prezzo base Euro 92.250,00. 
LOTTO 8) Diritti di 1/1 della piena 
proprietà su APPARTAMENTO 
per civile abitazione, denominato 
“Appartamento I”, in buono stato 
di uso e conservazione, posto al 
piano secondo, lato sud-est del 
più ampio fabbricato con accesso 
da ingresso comune. L’unità 
immobiliare, con la superficie 
interna netta di circa mq.58,00. 
Prezzo base Euro 81.000,00. 
LOTTO 9) Diritti di 1/1 della piena 
proprietà su APPARTAMENTO 
per civile abitazione, denominato 
“Appartamento L”, in buono stato 
di uso e conservazione, posto 
al piano secondo, lati sud-ovest 
e nord del più ampio fabbricato 
con accesso da ingresso e scala 
comune. L’unità immobiliare, 
con la superficie interna netta di 
circa mq.60,00. Prezzo base Euro 
84.750,00. Vendita senza incanto 
18/10/16 ore 17:00. G.E. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Claudio Della Rocca. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca tel. 
0583418555-6. Rif. RGE 234/2014 
LA338790

LUCCA (LU) - FRAZIONE MONTE 
SAN QUIRICO - VIA DELLA 
QUIRICHETTA - PIENA PROPRIETÀ 
DI un complesso immobiliare ad 
uso residenziale già denominato 
“La Quirichetta” costituito da due 
fabbricati, ex rurali, terra-tetto 
monofamiliari corredati da terreno 
circostante ad uso giardino – 
resede interamente recintato 
e su cui insistono viabilità di 
accesso, aie pavimentate, piccolo 
laghetto, etc. per una superficie 
catastale complessiva, tra parti 
coperte e scoperte, di mq 2.842. 
Prezzo base Euro 920.000,00. 
Vendita senza incanto 18/10/16 
ore 16:00. G.D. Dott. Giacomo 
Lucente. Liquidatore Giudiziale 
Dott. Alessandro Sisti. Rif. CP 
116/2013 LA342240

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche
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LUCCA (LU) - FRAZIONE 
PIAGGIONE, VIA DEL BRENNERO 
- LOTTO 1) APPARTAMENTO PER 
CIVILE ABITAZIONE posto al piano 
terzo di fabbricato condominiale 
di maggior mole. L’appartamento 
è composto da ingresso-
disimpegno, cucina, soggiorno, 
due camere, bagno e terrazzo ed 
è corredato da un locale ad uso 
soffitta, accessibile dal disimpegno 
tramite botola e scala retrattile, da 
vano ad uso cantina esclusiva, 
posto al piano seminterrato, e 
dalla proporzionale comproprietà 
di tutte le aree scoperte. Prezzo 
base Euro 24.681,00. Vendita 
senza incanto 20/09/16 ore 10:00. 
G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Lamberto Giusti. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Tribunale di 
Lucca tel. 0583418555-6. Rif. RGE 
333/2010 LA337265

LUCCA (LU) - FRAZIONE S. MARIA 
A COLLE, LOCALITÀ FALESCHI 
VIA DELLA CHIESA - LOTTO 1) LA 
NUDA PROPRIETÀ IN ORDINE AI 
SEGUENTI BENI: -FABBRICATO 
PER ABITAZIONE, elevato su due 
piani compreso il terrestre, adesso 
ad altro immobili di proprietà 
di terzi lungo il lato di levante; 
-locale di sgombero in struttura 
precaria di lamiera e legno posto 
sul retro; -manufatto in muratura 
ad uso limonaia; -resede a 
comune tra i fabbricati di cui 
trattasi; -piccolo appezzamento 
di terreno confinante con la citata 
resede lungo il lato di levante. 
Prezzo base Euro 54.000,00. 
Vendita senza incanto 25/10/16 
ore 10:00. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Dott. Antonino 
Tumbiolo. Rif. CC 262/2015 
LA339914

LUCCA (LU) - FRAZIONE SAN 
PIETRO A VICO VIA CORTE CUCCHI 
N. 668/R - PIENA PROPRIETÀ 
SOPRA FABBRICATO PER CIVILE 
ABITAZIONE in contesto di corte 
elevato su tre piani fuori terra 
compreso il terrestre. Il piano terra 
si compone d’ingresso, cucina-
tinello, soggiorno, sala, ripostiglio 
con entrata dall’esterno e scala 
di accesso al piano sovrastante. 
Il primo piano è formato da 
due disimpegni, due camere, 
due bagni, tinello-soggiorno 
e rampa di accesso al livello 
superiore. Al secondo e ultimo 
piano sono presenti due camere 
oltre a disimpegno. Corredato 
da limitata resede esclusiva , 
corte e forno. Prezzo base Euro 
151.500,00. Vendita senza incanto 
25/10/16 ore 10:00. G.E. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Dott. Giovanni Simonelli. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 

Giudiziarie Tribunale di Lucca tel. 
0583418555-6. Rif. RGE 230/2012 
LA338771

LUCCA (LU) - VIA VIA VECCHIA 
PESCIATINA N. 603/A. S. VITO 
- A) I DIRITTI DELLA PIENA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
della superficie commerciale 
di mq 88,47. L’appartamento e’ 
posto al piano primo e secondo 
di fabbricato di maggior mole. 
Si compone di ripostiglio, 
disimpegno al piano terreno, 
al piano primo di disimpegno, 
cucina soggiorno, bagno e vano 
scala; al piano secondo di tre 
camere, disimpegno e vano 
scala; al piano primo e secondo 
sono presenti rispettivamente 
due piccoli terrazzi e uno poco 
più grande. B) DIRITTI DELLA 
PIENA PROPRIETÀ DI TERRENO 
AGRICOLO di proprietà esclusiva 
di mq. 160 posto a pochi metri 
dall’abitazione. Prezzo base Euro 
67.533,40. Vendita senza incanto 
11/10/16 ore 11:00. G.E. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Tamara 
Barsotti. Custode Giudiziario 
I.V.G. di Lucca. Rif. RGE 304/2013 
LA340415

MASSAROSA (LU) - FRAZIONE 
BOZZANO - VIA DELLA FORNACE 
, 1481/G - PIENA PROPRIETÀ DI 
VILLA SINGOLA della superficie 
commerciale di mq.210,02. 
L’immobile è della tipologia villa 
singola con resede esterna. Il 
piano seminterrato è composto 
da 5 vani e tramite piccola scala 
interna si accede al piano terra, 
che è composto da cucina, tinello, 
ingresso, tre camere e due bagni, 
con corridoio di distribuzione e 
veranda esterna coperta. Prezzo 
base Euro 352.500,00. Vendita 
senza incanto 25/10/16 ore 10:00. 
G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Dott. Antonino 
Tumbiolo. Rif. CC 5646/2015 
LA339912

MASSAROSA (LU) - VIA DI 
CENTINO, 90/A - DIRITTI 
DELLA PIENA PROPRIETÀ SU 
APPARTAMENTO PER CIVILE 
ABITAZIONE posto al piano terra 
di un fabbricato elevato a due piani 
fuori terra, con accesso mediante 
area scoperta comune. L’unità si 
compone di cucina, due camere da 
letto, ripostiglio, bagno, terrazza 
esclusiva e tettoia. Prezzo base 

Euro 136.000,00. Vendita senza 
incanto 11/10/16 ore 17:00. 
G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Gaetano Anastasio. 
Custode Giudiziario I.V.G. di Lucca. 
Rif. RGE 399/2011 LA340428

MASSAROSA (LU) - LOCALITA’ 
STIAVA - VIA TASSI 85/B - 
PORZIONE DI FABBRICATO 
BIFAMILIARE ad uso civile 
abitazione, elevato a solo piano 
terra compreso il terrestre, e più 
precisamente l’unità immobiliare 
del fabbricato lato mare dello 
stesso e così composta: soggiorno 
con antistante ampia terrazza, 
cucina, disimpegno, camera, 
bagno, studio, ripostiglio e locale 
lavanderia, oltre a locale ad uso 
sottotetto comunicante con scala 
interna e vano tecnico con accesso 
dall’esterno. Il tutto è corredato da 
terreno ad uso resede esclusiva su 
tre lati, completamente recintato. 
Prezzo base Euro 220.000,00. 
Vendita senza incanto 25/10/16 
ore 10:00. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Fabrizio 
Pellegrinetti. Rif. Composizione 
crisi 1472/2015 LA342625

MINUCCIANO (LU) - FRAZIONE 
DI SERMEZZANA, VIA DEL 
SAGRATO O VIA S. MARIA - 
Diritti pari all’intero della piena 
proprietà su unità abitativa 
in corso di ristrutturazione, 
attualmente composta da più 
particelle catastali, compresa in 
un complesso edificato posto in 
area di centro storico e corredata 
da vani accessori a cantina, 
terrazza ed area di resede. L’unità 
abitativa comprende al piano terra 
spazi da destinare a ingresso 
soggiorno, pranzo, cucina, bagno 
e disimpegno; al piano primo 
tre vani oltre servizio igienico e 
disimpegno su vano scala in arrivo 
dal piano terra, il tutto da destinare 
a zona notte. La consistenza è pari 
a circa 120 metri quadrati. Il tutto 
corredato da una terrazza posta a 
livello del piano terra di circa 20 
mq. da terrazzo con accesso al 
piano terra dal vano destinato a 
cucina, da terrazzo con accesso 
al piano primo da uno dei vani 
destinati a camera, da spazi 
destinati a cantina posti al piano 
seminterrato, della superficie di 
circa 50 mq. oltre che da resede da 
cui si accede ai vani seminterrati. 

Prezzo base Euro 10.252,00. 
Vendita senza incanto 18/10/16 
ore 10:00. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Fabio Monaco. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Tribunale di 
Lucca tel. 0583418555-6. Rif. RGE 
17/2010 LA342246

MINUCCIANO (LU) - FRAZIONE 
GORFIGLIANO - VIA VITTORIO 
EMANUELE , 27 - DIRITTO DI PIENA 
PROPRIETÀ SU UN FABBRICATO 
PER CIVILE ABITAZIONE, finale di 
schiera, elevato a due piani fuori 
terra, oltre seminterrato, composto 
al piano seminterrato da cantina, 
legnaia e ripostiglio, al piano terra 
da sala, cucina e bagno, al piano 
primo da disimpegno, due camere 
e bagno, oltre loggia e legnaia, 
ancora in fase di ristrutturazione, 
posti in adiacenza al fronte sud-
est, il tutto corredato da resede di 
modeste dimensioni. Piano terreno 
e piano primo mq. 71, porzione 
in ampliamento al piano terreno 
mq. 23, piano seminterrato mq. 
48. Prezzo base Euro 22.560,00. 
Vendita senza incanto 29/11/16 
ore 11:00. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Piero Michele 
Bacci. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Tribunale di 
Lucca tel. 0583418555-6. Rif. RGE 
94/2006+97/2010 LA340256

MONTECARLO (LU) - LOCALITA’ 
“CORTE PEGHINI”, VIA DI 
CERCATOIA ALTA N°18 - A) 
FABBRICATO PER CIVILE 
ABITAZIONE elevato a due piani 
fuori terra e costruito in aderenza 
ad altri simili, comprendente 
un’unica unità abitativa disposta 
su due piani B) LA PIENA 
PROPRIETÀ SU TERRENO di 
natura agricola, forma irregolare e 
superficie catastale di mq.1.265. 
Prezzo base Euro 128.000,00. 
Vendita senza incanto 18/10/16 
ore 10:00. G.E. Dott. Giovanni 
Piccioli. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Dott. Lamberto 
Giusti. Rif. CC 5526/2013 
LA339929

MULAZZO (MS) - FRAZIONE 
ARPIOLA, STRADA PROVINCIALE 
N. 31 DELLA VAL DI MAGRA 
- LOTTO 1) -BILOCALE posto 
al piano primo, interno 10, 
nell’avancorpo, lato ovest del 
fabbricato, con la superficie lorda 
di circa mq.49, composto da 
ingresso-soggiorno con angolo 
cottura, disimpegno, camera, w.c. 
e tre balconi con la superficie di 
circa mq.17. Corredato da piccola 
cantina, con la superficie lorda di 
circa mq.3, con accesso dal lato 
nord dell’edificio e dall’utilizzo 
in via esclusiva del posto auto 
identificato dal n.3. Prezzo 
base Euro 24.750,00. Offerta 
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minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 18.562,50. 
LOTTO 2) -BILOCALE posto 
al piano secondo, interno 18, 
nell’avancorpo, lato ovest del 
fabbricato, con la superficie lorda 
di circa mq.49, composto da 
ingresso-soggiorno con angolo 
cottura, disimpegno, camera, w.c. 
e due balconi con la superficie di 
circa mq.9. Corredato da piccola 
cantina, con la superficie lorda di 
circa mq.3, con accesso dal lato 
nord dell’edificio e dall’utilizzo 
in via esclusiva del posto auto 
identificato dal n.13. Prezzo base 
Euro 23.625,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 17.718,75. LOTTO 3) 
-MONOLOCALE posto al piano 
secondo, interno 17 adiacente 
al precedente, con la superficie 
lorda di circa mq.34, composto 
da ingresso-soggiorno con 
angolo cottura, disimpegno, w.c. 
e balcone con la superficie di 
circa mq.4. Corredato da piccola 
cantina, con la superficie lorda di 
circa mq.3, con accesso dal lato 
nord dell’edificio e dall’utilizzo 
in via esclusiva del posto auto 
identificato dal n.12. Prezzo base 
Euro 16.312,50. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 12.234,38. LOTTO 4) 
-MONOLOCALE posto al piano 
secondo, interno 16 adiacente 
al precedente, con la superficie 
lorda di circa mq.34, composto 
da ingresso-soggiorno con 
angolo cottura, disimpegno, w.c. 
e balcone con la superficie di 
circa mq.4. Corredato da piccola 
cantina, con la superficie lorda di 
circa mq.2,5, con accesso dal lato 
nord dell’edificio e dall’utilizzo 
in via esclusiva del posto auto 
identificato dal n.11. Prezzo base 
Euro 16.312,50. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 12.234,38. LOTTO 
5) -Monolocale posto al piano 
secondo, interno 15 ubicato tra 
il precedente e il vano scale, con 
la superficie lorda di circa mq.34, 
composto da ingresso-soggiorno 
con angolo cottura, disimpegno, 
w.c. e balcone con la superficie di 
circa mq.4. Corredato da piccola 
cantina, con la superficie lorda di 
circa mq.2,5, con accesso dal lato 
nord dell’edificio e dall’utilizzo 
in via esclusiva del posto auto 
identificato dal n.7. Prezzo 
base Euro 16.312,50. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 12.234,38. 
Vendita senza incanto 15/11/16 
ore 11:00. SERAVEZZA (LU) - 
FRAZIONE QUERCETA, LOCALITA’ 
“PONTE DI TAVOLE” - LOTTO 
6) CAPANNONE ARTIGIANALE 
elevato al solo piano terreno, di 
forma rettangolare, costituito da 
ampio locale con la superficie 
lorda di circa mq.563,00 ed 
altezza di circa ml.8.00 sotto la 
trave, con spogliatoio e w.c. per 

disabili e locale quadri elettrici, 
con altezza di circa ml.2,70, 
oltre seminterrato sul lato nord-
ovest con la superficie esterna 
lorda di circa mq.140 ed altezza 
di circa ml.2.75, composto da 
corridoio-disimpegno, due ampi 
spogliatoi, servizi igienici e docce, 
con accesso dal piano superiore 
tramite scala interna. Il tutto 
corredato da ampia resede su tre 
lati, in proprietà esclusiva, della 
superficie di circa mq.5007. Prezzo 
base Euro 720.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 540.000,00. 
LOTTO 7) -PALAZZINA AD USO 
UFFICI direzionali Fabbricato per 
uffici, in aderenza al suddetto 
capannone artigianale, elevato su 
tre piani fuori terra, oltre piccola 
porzione al piano seminterrato 
e copertura piana a terrazza. I 
vari piani sono collegati da scala 
interna e ascensore. Prezzo 
base Euro 705.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 528.750,00. 
LOTTO 8) -FABBRICATO AD USO 
ARTIGIANALE/INDUSTRIALE 
Capannone ad uso artigianale/
industriale elevato al solo piano 
terreno, di forma rettangolare, 
costituito da due capannoni 
affiancati formanti un unico 
ampio locale con la superficie 
esterna lorda di circa mq.1.536 
ed altezza di circa ml.8,00 sotto 
la trave. Corredato da resede 
esclusiva su quattro lati. Prezzo 
base Euro 1.012.500,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 759.375,00. 
Vendita senza incanto 15/11/16 
ore 11:00. G.D. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita Rag. Fabio Vergamini. 
Curatore Fallimentare Rag. Fabio 
Vergamini. Rif. FALL 118/2014 
LA342211

PESCAGLIA (LU) - FRAZIONE 
DI CONVALLE, VIA DELLA 
MARGINETTA, 4 - DIRITTI 
DELLA PIENA PROPRIETÀ 
SU FABBRICATO PER CIVILE 
ABITAZIONE a schiera con altri, 
elevato a due piani fuori terra 
ed a un piano parzialmente 
interrato, corredato da piccolo 
appezzamento di terreno 
recintato e destinato a giardino, 
ubicato oltre lo stradello sul 
lato sud del fabbricato, oltre 
ai diritti di comproprietà sulla 
corte comune. Prezzo base Euro 
13.143,00. Vendita senza incanto 

08/11/16 ore 10:00. G.E. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Roberta 
Betti. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Tribunale di 
Lucca tel. 0583418555-6. Rif. RGE 
325/2010 LA343329

PESCAGLIA (LU) - FRAZIONE 
SAN MARTINO IN FREDDANA 
LOCALITÀ MATTEINO N.23/A. 
- DIRITTI DELL’INTERA PIENA 
PROPRIETÀ SU FABBRICATO 
AD USO ABITAZIONE elevato 
a due piani fuori terra oltre al 
piano seminterrato, corredato da 
area esclusiva su tre lati. Diritti 
dell’intera piena proprietà su 
striscia di terreno della superficie 
catastale di mq.186. Diritti pari ad 
½ di piena proprietà su piccolo 
manufatto elevato al solo piano 
terra ad uso forno con antistante 
resede esclusiva di mq.821. 
Diritti di 1/3 dell’intera proprietà 
su appezzamento di terreno 
pianeggiante di forma irregolare 
della superficie catastale di mq. 
2.796. Diritti di 1/3 dell’intera 
proprietà su appezzamento di 
terreno pianeggiante di forma 
irregolare della superficie 
catastale di mq. 2.300. Diritti di 1/3 
dell’intera proprietà su striscia di 
terreno della superficie catastale 
di mq. 111. Prezzo base Euro 
104.625,00. Vendita senza incanto 
04/10/16 ore 10:00. G.E. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Dott. Fabio Monaco. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca tel. 
0583418555-6. Rif. RGE 76/2011 
LA338361

PIETRASANTA (LU) - VIA UMBRIA, 
20 - LOTTO 1) DIRITTI DELLA 
PIENA PROPRIETÀ SULL’INTERO 
SU UN PICCOLO COMPLESSO 
ARTIGIANALE per la lavorazione 
del marmo, con poco terreno 
a corredo adibito a piazzale. Il 
complesso artigianale è costituito 
da vari manufatti in struttura 
mista, ad uso ufficio, laboratorio e 
servizi poco terreno a corredo ad 
uso piazzale sul quale è posta una 
cabina elettrica; il tutto in cattivo 
stato di manutenzione. Poco 
distante in fregio alla via Umbria 
è adibita un area per deposito e 
stoccaggio dei materiali marmiferi 
di 1022 mq catastali, recintata 
con accesso indipendente 
mediante cancello scorrevole. 

Prezzo base Euro 424.000,00. 
VIA BUGNETA - LOTTO 2) DIRITTI 
DELLA PIENA PROPRIETÀ 
SULL’INTERO DI QUARTIERE 
PER ABITAZIONE, posto al piano 
primo di un fabbricato di civile 
abitazione bifamiliare elevato 
a due piani, a cui si accede da 
scala esterna posta su piccola 
area esclusiva. Si compone da 
cucina, sala, bagno tre camere ed 
ampio salone, oltre alla centrale 
termica propria al piano terra , 
ubicata al di sotto del pianerottolo 
delle scale esterne. Fanno parte 
della piena proprietà e dell’uso 
esclusivo, un terreno a corredo 
a sul quale insiste un manufatto 
ad uso ripostiglio e terreno ad 
uso giardino di forma irregolare. 
Prezzo base Euro 250.000,00. 
Vendita senza incanto 08/11/16 
ore 16:00. G.D. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Alessandro Sisti. 
Curatore Fallimentare Dott.ssa 
Silvia Angelini. Rif. FALL 12/2016 
LA342453

PIETRASANTA (LU) - VIA 
MAZZINI , 67 - LOTTO 1) DIRITTI 
DELLA PIENA PROPRIETÀ SU 
APPARTAMENTO della superficie 
commerciale di mq 80,00, posto 
al piano primo di un più ampio 
fabbricato nel centro storico della 
città in zona pedonale, composto 
da soggiorno, cottura, disimpegno, 
ripostiglio due camere e due 
servizi igienici. Prezzo base Euro 
197.248,00. LOTTO 2) DIRITTI 
DELLA PIENA PROPRIETÀ SU 
APPARTAMENTO della superficie 
commerciale di mq 94,05, posto al 
piano primo e corredato dei locali 
al piano terreno-mezzanino di un 
più ampio fabbricato posto nel 
centro storico della città in zona 
pedonale e composto da ingresso 
soggiorno cottura, disimpegno, 
due camere servizio igienico al 
piano primo e da un vano armadi 
e wc al piano terreno-mezzanino. 
Prezzo base Euro 206.860,10. 
Vendita senza incanto 11/10/16 
ore 17:00. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Gaetano 
Anastasio. Custode Giudiziario 
I.V.G. di Lucca. Rif. RGE 347/2014 
LA340389

PIETRASANTA (LU) - FRAZIONE 
STRETTOIA - VIA DELLA MANDRIA 
, 18 - PIENA PROPRIETÀ PER LA 
QUOTA DI 1/1 DI VILLA SINGOLA, 
della superficie commerciale di 
mq. 151,43. L’immobile – che 
si sviluppa al piano terra – è 
composto da ingresso, cucina, 
soggiorno, due camere, due bagni 
e ulteriore piccola camera. Il 
sottotetto non abitabile sviluppa 
una superficie commerciale 
di 10,35 mq. Esternamente si 
accede al vano cantina, della 
superficie commerciale di mq. 
10,60. Lato monte del fabbricato, 
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sul confine con altra proprietà, si 
trova un fabbricato in muratura 
adibito a rimessa attrezzi della 
superficie di mq. 10,89. Prezzo 
base Euro 307.898,30. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 230.923,72. 
Vendita senza incanto 18/10/16 
ore 15:30. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Pietro Cupido. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Tribunale di 
Lucca tel. 0583418555-6. Rif. RGE 
385/2014 LA337382

PIETRASANTA (LU) - FRAZIONE 
STRETTOIA, VIA SANTA MARIA AL 
RIO N. 98, GIÀ VIA DEL GORIELLO 
N. 25 - DIRITTI DELLA PIENA 
PROPRIETÀ SU VILLA SINGOLA 
in corso di ristrutturazione e 
sopraelevazione, al grezzo a circa 
cinque chilometri dal lungo mare 
di Forte dei Marmi e dal centro 
di Pietrasanta. Prezzo base 
Euro 576.000,00. Vendita senza 
incanto 11/10/16 ore 11:00. 
G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Tamara Barsotti. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Tribunale di 
Lucca tel. 0583418555-6. Rif. RGE 
214/2015 LA340180

SERAVEZZA (LU) - VIA ROOSVELT, 
103 - PIENA PROPRIETÀ SU 
PORZIONE DI FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE posto 
al piano terra. L’ immobile in 
oggetto, facente parte di più 
ampio fabbricato, è formato al 
piano terra da cucina, tinello, 
due camere, servizio igienico, 
disimpegno e portico, corredato 
da resede esclusivo su cui 
insiste piccolo manufatto ad 
uso ripostiglio con porticato. 
Prezzo base Euro 90.000,00. 
Vendita senza incanto 25/10/16 
ore 15:00. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Michele Molino. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Tribunale di 
Lucca tel. 0583418555-6. Rif. RGE 
337/2013 LA339266

STAZZEMA (LU) - LOTTO 1) A) 
FRAZIONE POMEZZANA, VIA 
MARGINE CIVICO 3, PORZIONE 
DI FABBRICATO DI VECCHIA 
COSTRUZIONE AD USO DEPOSITO, 
comprendente un vano a piano 
terreno ed un vano soprastante. 
B) località detta al Metato Bianco, 
soprassuolo di terreno agricolo 
a bosco di forma irregolare della 
superficie catastale di mq. 9.260. 
C) località detta “I Mulini”, due 
piccoli appezzamenti di terreno 
di forma irregolare separati da 
viabilità pubblica, della superficie 
complessiva catastale di mq. 
1.672. D) località detta “la Vigna” 
appezzamento di terreno di forma 
pressoché rettangolare della 
superficie catastale di mq. 490. E) 
località detta “Orti” appezzamento 
di terreno di forma irregolare della 
superficie catastale di mq. 280. 
F) località detta “Scalamata” 
appezzamento di terreno di 
forma irregolare intersecato dal 
Rio Scalamata della superficie 
catastale di mq. 3.990. G) località 
detta “Il Colle” appezzamento 
di terreno di forma pressoché 
rettangolare della superficie 
catastale di mq. 570. H) località 
detta “Trattoio” appezzamento 
di terreno di forma irregolare 
della superficie catastale di 
mq. 290. Prezzo base Euro 
18.563,00. LOTTO 2) 1) FRAZIONE 
POMEZZANA, VIA MARGINE N. 
3 PORZIONE DI FABBRICATO AD 
USO ABITAZIONE posto al piano 
secondo, composto di cucina, 
tinello, camera, locale di sgombero, 
servizio igienico e corredato di 
locale al piano terreno ove sono 
ubicate le fogne condominiali. 
2) frazione Pomezzana, piccolo 
appezzamento di terreno 
di forma trapezoidale della 
superficie catastale di mq. 200. 
3) frazione Pomezzana, piccolo 
appezzamento di terreno di forma 
rettangolare della superficie 
catastale di mq. 70. 4) località 
detta “dopo il Colle” appezzamento 
di terreno di forma irregolare della 
superficie catastale di mq. 3.260. 
Prezzo base Euro 39.375,00. 
Vendita senza incanto 25/10/16 
ore 10:00. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Dott. Antonino 
Tumbiolo. Rif. CC 2169/2013 
LA339913

VIAREGGIO (LU) - VIA CORTE 
PAGNINI N.34/E - FRAZ. TORRE 
DEL LAGO PUCCINI, 34/E - 
INTERA PIENA PROPRIETÀ DI 
UN FABBRICATO AD USO CIVILE 
ABITAZIONE, tipologia villetta 
a schiera, elevato a due piani 
fuori terra compreso il terrestre, 
corredata di resede esclusiva su 
due lati, con piccolo porticato. 
Si compone al p.t. da ingresso 
soggiorno, anti-bagno e bagno 
ricavato nel sottoscala, cucina e 

vano scale per accedere al p.1° 
composto da due camere, di cui 
una con balcone, disimpegno 
e bagno. La superficie totale 
interna lorda è di circa mq.68 ed 
il terrazzo ha una superficie di 
mq.4,5, la resede una superficie 
complessiva di mq.95. Prezzo 
base Euro 92.812,50. Vendita 
senza incanto 18/10/16 ore 
12:00. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Guido Lazzarini. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Tribunale di 
Lucca tel. 0583418555-6. Rif. RGE 
217/2010 LA340946

VIAREGGIO (LU) - VIA DEI GLICINI 
(GIÀ PROLUNGAMENTO DI VIA 
DEI PLATANI), 6 - VILLETTA 
di civile abitazione, elevata a 
due piani fuori terra, oltre piano 
seminterrato e soffitta praticabile. 
Internamente l’abitazione, della 
superficie utile abitabile di circa 
mq. 140,00, oltre mq. 50,00 
circa di soffitta praticabile e 
mq. 19,10 di porticati, risulta 
costituita: al piano seminterrato 
da ampio vano cantina ad uso 
taverna, con camino ed ampia 
zona cottura, scala di accesso 
al piano superiore parzialmente 
a vista, e ripostiglio sottoscala 
(superficie utile lorda mq. 57,00); 
al piano terra-rialzato da ingresso-
soggiorno con scala parzialmente 
a vista di accesso agli altri 
piani, servizio igienico e cucina-
tinello (superficie utile lorda mq. 
57,00), porticato d’ingresso e 
porticato sul retro accessibile 
dalla cucina (superficie 
complessiva mq. 19,10); al piano 
primo da disimpegno, camera 
matrimoniale, due camerette e 
bagno (superficie utile lorda mq. 
57). Prezzo base Euro 390.000,00. 
Vendita senza incanto 04/10/16 
ore 10:00. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Dott. Lamberto 
Giusti. Rif. CC 3443/2011 
LA338371

VIAREGGIO (LU) - VIA DEI LECCI 
, 78 - PIENA PROPRIETÀ PER LA 
QUOTA DI 1/1 DI APPARTAMENTO 
per civile abitazione superficie 
commerciale di 60,61 mq, posto al 
piano quarto sottotetto di edificio 
condominiale, con altezza interna 
di circa mt. 2.40. L’immobile è 
composto da ingresso-cucina, 
soggiorno, bagno, camera, due 
ripostigli, vano soppalcato e 
terrazza. Prezzo base Euro 
61.640,67. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 46.230,50. Vendita 
senza incanto 18/10/16 ore 
15:30. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Pietro Cupido. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Tribunale di 

Lucca tel. 0583418555-6. Rif. RGE 
318/2014 LA337375

VIAREGGIO (LU) - VIA EDMONDO 
DE AMICIS N.78 - FABBRICATO 
PER CIVILE ABITAZIONE, elevato 
su quattro piani fuori terra in 
adiacenza ad altri, corredato da 
resede esclusiva della superficie 
lorda di circa mq.21 e da corte 
esclusiva della superficie lorda di 
circa mq.24. Il piano primo mq 75 
si compone di ingresso-soggiorno, 
locale di sgombero, tinello, 
cucina. Il piano secondo mq 63 si 
compone di camera matrimoniale 
con balcone della superficie lorda 
di circa mq.4, bagno, disimpegno, 
due vani ad uso camera con w.c. 
Il piano terzo mq 47 si compone 
di un vano ad uso camera, w.c., 
disimpegno, stanza armadi. Il 
piano terreno mq 75 si compone 
di vano ad uso taverna con 
angolo cottura, disimpegno, w.c., 
locale ripostiglio-caldaia, corte 
esclusiva della superficie lorda 
di circa mq.24. Prezzo base Euro 
267.651,00. Vendita senza incanto 
20/09/16 ore 10:00. G.E. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Dott. 
Antonino Tumbiolo. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca tel. 
0583418555-6. Rif. RGE 233/2014 
LA337257

VIAREGGIO (LU) - VIA EUDEMIO 
E GIOVANNI MENESINI, N° 
29/D, QUARTIERE EX CAMPO 
DI AVIAZIONE. - DIRITTO DI 
PIENA PROPRIETÀ DI UN 
APPARTAMENTO della superficie 
commerciale di mq. 100,15. L’ 
appartamento è posto al piano 
terreno ed al piano interrato 
di un più ampio fabbricato 
condominiale costruito nel 1977. 
L’ appartamento si compone, al 
piano terreno di sala di ingresso, 
disimpegno, due camere, studio 
e bagno, al piano interrato, 
accessibile tramite vano scale 
interno, è situata la cucina e 
la sala da pranzo. Prezzo base 
Euro 170.885,00. Vendita senza 
incanto 29/11/16 ore 11:00. 
G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Piero Michele Bacci. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Tribunale di 
Lucca tel. 0583418555-6. Rif. RGE 
345/2014 LA339815

VIAREGGIO (LU) - VIA POLA 
- LOTTO 2) PORZIONE DI 
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FABBRICATO a destinazione 
residenziale di circa 380 metri 
quadri esclusi i balconi ed il 
porticato, con accesso da via Pola 
tramite giardino a comune con 
altra unità immobiliare. L’unità 
immobiliare si compone al piano 
seminterrato da disimpegno, 
ripostiglio, due locali ad uso 
cantina, locale caldaia e vano 
scale di accesso al piano terreno 
composto da sala, pranzo, w.c con 
antibagno, tre ripostigli, cucina con 
dispensa, vano ad uso ripostiglio, 
lavanderia, porticato e scale di 
accesso al piano primo composto 
da disimpegno, due ripostigli, due 
camere di cui una con stanza 
armadi, bagno e scale di accesso 
al piano secondo composto da 
disimpegno, tre camere, doppi servi 
entrambi con antibagno. Prezzo 
base Euro 1.368.000,00. LOTTO 
3) PORZIONE DI FABBRICATO 
RESIDENZIALE di circa mq.60 
escluso i balconi con ingresso da 
via Pola tramite giardino a comune 
con altra unità immobiliare. 
L’immobile è posto al piano primo 
da cui si accede da scale esterne, 
si compone da ingresso-cucina-
soggiorno, disimpegno ripostiglio, 
bagno e due vani ad uso camera. 
Prezzo base Euro 144.000,00. 
Vendita senza incanto 27/09/16 
ore 10:00. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Dott. Antonino 
Tumbiolo. Rif. CC 303/2016 
LA339300

VIAREGGIO (LU) - LARGO 
RISORGIMENTO, 3 - L’INTERA 
NUDA PROPRIETÀ (titolare del 
diritto di abitazione nata nell’anno 
1949) SU APPARTAMENTO 
PER CIVILE ABITAZIONE della 
superficie commerciale di 
mq.116,98. L’unità immobiliare in 
oggetto è posta al piano 1. Detto 
appartamento, è composto da 
ingresso, disimpegno, cucina, 
soggiorno locale ripostiglio, 
corridoio di collegamento, 
due bagni, due camere e 
ulteriore locale. Sono presenti 
terrazze su ambo gli affacci 
dell’appartamento, in particolare 
in quella lato mare di fronte alla 
cucina trovano collocazione la 
caldaia, un piccolo lavatoio e la 
lavatrice ed è corredato da cantina 
al piano terra. Prezzo base Euro 
59.963,00. Vendita senza incanto 
25/10/16 ore 10:00. G.E. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Dott. 
Antonino Tumbiolo. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca tel. 
0583418555-6. Rif. RGE 165/2014 
LA342580

VIAREGGIO (LU) - VIA SALVO 
D’ACQUISTO N. 31, LOCALITÀ 
CATERATTE - APPARTAMENTO 
PER CIVILE ABITAZIONE posto 
al piano seminterrato, terra e 

rialzato di villetta divisa in due 
unità immobiliari distinte, elevata 
su tre livelli. L’appartamento 
risulta composto al pino terra 
da ingresso, camera e scale di 
accesso al piano seminterrato 
ed al piano rialzato; al piano 
seminterrato da cucina, soggiorno 
e due ripostigli, oltre vano scale; 
al piano rialzato da disimpegno 
e bagno. Prezzo base Euro 
84.375,00. Vendita senza incanto 
27/09/16 ore 10:00. G.E. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Dott. 
Gaetano Raspini. Rif. CC 222/2011 
LA339314

VIAREGGIO (LU) - FRAZIONE 
TORRE DEL LAGO - VIA TRITTICO, 
4 - APPARTAMENTO della 
superficie commerciale di mq. 
87 cui si accede da scala interna 
all’unità stessa. L’appartamento 
è ubicato al piano secondo di un 
edificio costruito nel 1977 che si 
sviluppa su tre piani fuori terra, ed 
è composto da ingresso di circa 
mq. 3,50, cucina di circa mq. 17,75, 
soggiorno di circa mq. 18,70, 
camera singola di circa mq. 8,80, 
disimpegno di circa mq. 3,00, che 
unisce la camera singola con il 
bagno di circa mq. 6,50 e la camera 
matrimoniale di circa mq. 15,20. 
Prezzo base Euro 105.165,00. 
Vendita senza incanto 27/09/16 
ore 18:00. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Antonio Tommasi. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Tribunale di 
Lucca tel. 0583418555-6. Rif. RGE 
96/2014 LA337237

VIAREGGIO (LU) - FRAZIONE 
TORRE DEL LAGO PUCCINI, 
VIALE GIACOMO PUCCINI , 171 
- PORZIONE DI FABBRICATO 
elevato complessivamente a due 
piani fuori terra e precisamente 
l’appartamento di civile abitazione 
posto al piano primo, cui si accede 
dalla pubblica via mediante 
passo a comune con altre unità 
immobiliari, resede esclusivo 
e scala esterna; si compone 
di ingresso, cucina, soggiorno, 
disimpegno, camera, cameretta, 
servizio igienico ed ampia terrazza 
in parte coperta. Prezzo base Euro 

67.754,00. Vendita senza incanto 
04/10/16 ore 10:00. G.E. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Dott. Lamberto Giusti. Rif. RGE 
264/2010 LA339283

VILLA BASILICA (LU) - FRAZIONE 
BOVEGLIO - VIA DELLA TORRE, 
23 - FABBRICATO PER CIVILE 
ABITAZIONE, di tipo terratetto, 
elevato a due piani fuori terra oltre 
il seminterrato della superficie 
commerciale di mq.86,00. L’unità 
immobiliare risulta composta al 
piano seminterrato da locali ad uso 
cantina, accessibili tramite botola 
ubicata nel bagno al piano terra o 
da Via Vittorio Emanuele, al piano 
terra da bagno, soggiorno e cucina 
con scale interne che conducono 
al piano primo, formato da ampio 
disimpegno e da camera, oltre 
a piccola soffitta non abitabile 
accessibile tramite botola. L’unità 
immobiliare oggetto di valutazione 
è posta al piano seminterrato, 
terra e primo, ha un’altezza 
interna di variabile a seconda 
del piano. Prezzo base Euro 
34.470,00. Vendita senza incanto 
04/10/16 ore 10:00. G.E. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Dott. Fabio Monaco. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca tel. 
0583418555-6. Rif. RGE 160/2014 
LA338381

VILLA BASILICA (LU) - FRAZIONE 
COLOGNORA, LOCALITÀ 
SANTO VECCHIO N. 1 - DIRITTI 
DELLA PIENA PROPRIETÀ SU 
COMPENDIO IMMOBILIARE 
costituito da un fabbricato per 
civile abitazione da terra a tetto 
corredato da poca resede propria 
circostante e da terreni agricoli e 
boschivi contigui della superficie 
catastale complessiva di mq. 
8.644, il tutto a costituire un corpo 
unico. L’edificio é dislocato su due 
piani fuori terra ed è composto al 
piano terra da ingresso, cucina, 
soggiorno e ripostiglio, ed al 
soprastante primo piano, a cui 
si accede da scala interna che si 
diparte dal soggiorno, da camera, 
disimpegno, bagno e locale 
sottotetto. Prezzo base Euro 
108.750,00. Vendita senza incanto 
08/11/16 ore 15:30. G.E. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Mario Del Bianco. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca tel. 
0583418555-6. Rif. RGE 140/2009 
LA340443

VILLA BASILICA (LU) - LOCALITA’ 
GUZZANO , 17 - 19 - FABBRICATO 
PER CIVILE ABITAZIONE elevato a 
cinque piani fuori terra in aderenza 
ad altri, corredato da resede 
esclusiva sul fronte ovest della 

superficie di circa mq. 14 e da 
piccolo appezzamento di terreno 
pressoché rettangolare della 
superficie commerciale di mq. 
30, posto nelle vicinanze. Prezzo 
base Euro 21.441,00. Vendita 
senza incanto 29/11/16 ore 10:00. 
G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Dott. Fabio Monaco. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Tribunale di 
Lucca tel. 0583418555-6. Rif. RGE 
123/2013 LA343161

BARGA (LU) - FRAZIONE 
FORNACI DI BARGA, VIA DELLA 
REPUBBLICA, 343. - LOTTO 2) 
PIENA PROPRIETÀ DI UN FONDO 
COMMERCIALE, posto al piano 
terreno di fabbricato ad un sol 
piano con tetto in parte coperto 
a terrazza, corredato da locali 
scantinati posti nel seminterrato 
dell’adiacente fabbricato abitativo. 
Si compone di vani uso ufficio sul 
fronte strada mentre, sul retro, di un 
ampio vano già destinato ad auto-
officina. Sempre sul retro sono 
dislocati in aderenza al fabbricato 
adiacente anche due piccoli vani 
uso w.c. e doccia cui si accede 
dalla resede; poco discosti sono 
altresì realizzati n. 2 box in lamiera. 
Corredato anche da una piccola 
porzione esclusiva di terreno. 
Prezzo base Euro 44.496,00. 
Vendita senza incanto 29/11/16 
ore 10:00. MOLAZZANA (LU) - 
FRAZIONE CASCIO - LOTTO 5) 
DIRITTI DI PROPRIETÀ E LIVELLO 
SU COACERVO IMMOBILIARE 
FRAZIONATO IN PIÙ SITI e località, 
composto da terreni in alcuni casi 
con sovrastanti fabbricati di varia 
tipologia e consistenza. Corredano 
il complesso immobiliare le 
relative pertinenze ed adiacenze, 
annessi ed accessori. Prezzo 
base Euro 7.120,00. Vendita 
senza incanto 29/11/16 ore 10:00. 
G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Fabio Monaco. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Tribunale di 
Lucca tel. 0583418555-6. Rif. RGE 
143/1990 LA343243

CAMAIORE (LU) - FRAZIONE 
DI GREPPOLUNGO, 30 - LOTTO 
1) FABBRICATO AD USO 
RISTORANTE-PIZZERIA inserito 
all’interno del nucleo storico. Il 
locale ad uso ristorante è disposto 
sui piani terra e primo ed è 
composto: al piano terra, al quale 
si accede da porticato di proprietà, 
da ingresso, dispensa, disimpegno, 
w.c., sala-bar, cucina, spogliatoio, 
disimpegno e W.C. oltre vano 

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche
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scale per salire al piano primo e 
corredata da forno in muratura. 
Il piano primo è composto da 
una unica ampia sala fruibile 
attraverso l’esistente vano scale 
proveniente dal piano terra. Prezzo 
base Euro 63.200,00. FRAZIONE 
GREPPOLUNGO - LOCALITÀ 
RONCATINO - LOTTO 2) PICCOLO 
APPEZZAMENTO DI TERRENO 
di natura collinare ricoperto da 
piante di alto fusto, avente una 
superficie complessiva catastale 
pari a mq. 24, si accede a detto 
immobile attraverso gli esistenti 
sentieri e strade sterrate passanti 
nelle vicinanze. Prezzo base Euro 
240,00. Vendita senza incanto 
20/09/16 ore 10:00. G.E. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Dott. Lamberto Giusti. Custode 
Giudiziario I.V.G. di Lucca. Rif. RGE 
312/2011 LA339881

CAPANNORI (LU) - LOCALITA’ 
LUNATA-VIA A. ROSSI , 1 - PIENA 
PROPRIETÀ per la quota di 1/1 di 
ampio fabbricato a destinazione 
commerciale ed uffici attualmente 
destinato a studi medici e centro 
fitness. Risulta elevato a tre piani 
fuori terra, ciascuno con SEL di 
circa mq. 275, oltre alla copertura 
a lastrico solare. Corredato 
da resede ad uso parcheggio 
della superficie catastale di mq. 
2.906 compresa l’area coperta 
dal fabbricato. Al piano terreno 
sono presenti sul lato sinistro: 
una zona di ingresso-reception 
con sala d’attesa adiacente, uno 
studio medico con zona separata, 
spogliatoio e servizio igienico, n. 
2 salette per le visite, disimpegno, 
antibagno e servizio igienico, n. 2 
ripostigli; sul lato destro: ingresso-
disimpegno, zona fisioterapia, 
locale pluriuso, n. 2 spogliatoi, un 
antibagno, n. 3 servizi igienici, un 
disimpegno e n. 2 ripostigli. Le due 
zone sono separate centralmente 
dall’ingresso comune con vano 
scale, ascensore e ripostiglio di 
servizio; il tutto identificato dal 
sub. 5, che si articola sui tre piano 
e comprende anche il lastrico 
solare. Al primo 1° sono presenti, 
oltre la zona comune per le scale 
ed ascensore, un’area reception 
con disimpegno e sala d’attesa, 
n. 4 studi medici, n. 2 sale per 
fisioterapia, una sala riabilitazione, 
n. 3 spogliatoi, n. 2 disimpegni, 
n. 3 w.c. e n. 2 ripostigli. Al 2° 
piano sono presenti, oltre la zona 
comune per le scale ed ascensore, 
un’area destinata a sala d’attesa 
e disimpegno, n. 10 studi medici, 
n. 2 disimpegni, n. 2 antibagni, n. 
3 servizi igienici e n. 2 ripostigli. 
Al piano del lastrico solare sono 
collocati volumi tecnici ed il vano 
cabina ascensore. La resede 
di corredo ha una superficie 
catastale di mq. 2.906 e risulta 
sul posto gravata da una servitù 
di passo a favore del retrostante 

immobile. Prezzo base Euro 
864.243,00. Vendita senza incanto 
15/11/16 ore 16:00. G.E. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Federica 
Ferri. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Tribunale di 
Lucca tel. 0583418555-6. Rif. RGE 
192/2013 LA342462

CAPANNORI (LU) - VIA MARTIRI 
LUNATESI TR. III , 27 - DIRITTO 
DI SUPERFICIE PER 99 ANNI, DI 
CUI 79 RESTANTI, DI UFFICIO 
della superficie commerciale di 
mq.107,68 e precisamente: unità 
immobiliare ad uso ufficio posta al 
piano primo ed ultimo di fabbricato 
di maggiori dimensioni, composto 
da ampio vano ad uso attesa, tre 
vani per uffici, bagno, ripostiglio 
a comune con unità immobiliare 
uso ufficio confinante, disimpegno 
e terrazzo, corredato dai diritti 
di comproprietà condominiale 
sulle parti e sugli spazi comuni 
dell’edificio di cui è porzione 
(resede comune, svano scale e 
ascensore). Prezzo base Euro 
51.840,00. Vendita senza incanto 
04/10/16 ore 10:00. G.E. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Dott. Fabio Monaco. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca tel. 
0583418555-6. Rif. RGE 276/2014 
LA338365

CAPANNORI (LU) - FRAZIONE 
SEGROMIGNO IN PIANO, VIA DEI 
BOCCHI - PIENA PROPRIETÀ DI 
OPIFICIO composto da: Fabbricato 
ad uso magazzino costituito da 
due corpi di fabbrica posti in 
adiacenza di cui il primo composto 
da due piani fuori terra compreso 
il terrestre ed il secondo dal solo 
piano terra, il tutto corredato da 
ampia resede su cui insiste una 
cabina elettrica e area urbana 
formante strada di accesso di 
302 mq. Il fabbricato si presenta 
in pessime condizioni, pur non 
presentando problemi di stabilità. 
Il primo corpo di fabbrica si 
compone al piano terra da due vani 
adibiti a magazzino, oltre a servizi 
quali spogliatoio, w.c. e doccia, 
mentre al piano primo vi sono altri 
due vani adibiti a magazzino. Al 
primo piano si accede mediante 
scala esterna. Prezzo base Euro 
80.325,00. Vendita senza incanto 
22/11/16 ore 16:00. G.E. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Marcello 
Cozzi. Custode Giudiziario Istituto 

Vendite Giudiziarie Tribunale di 
Lucca tel. 0583418555-6. Rif. RGE 
368/2013 LA339689

CASTELNUOVO DI GARFAGNANA 
(LU) - LOCALITA’ BELVEDERE, 
SNC - DIRITTI DELLA PIENA 
ED ESCLUSIVA PROPRIETÀ SU 
FABBRICATO AD USO UFFICI 
corredato di resede esclusiva e 
di terreni di pertinenza destinati 
a verde, parcheggio e viabilità. Il 
fabbricato si articola su due piani 
ed è composto, al piano terra 
da due vani uso magazzino, un 
vano archivio, un locale mensa 
ed un locale spogliatoi, oltre 
ad una zona destinata a servizi 
igienici costituita da tre docce, 
due w.c, antibagno e ripostiglio. 
Il piano primo, accessibile da 
scala esterna e terrazza con 
porticato, è composto da ingresso, 
disimpegno, due vani uso ufficio, 
segreteria, stanza archivio, sala 
riunioni con terrazzo e due bagni. 
Vi fa corredo un vano per soffitta 
sottotetto al piano secondo, 
accessibile da scala elicoidale 
interna, con inizio dal vano 
d’ingresso del piano primo. Prezzo 
base Euro 48.094,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: 36.070,50. Vendita 
senza incanto 23/09/16 ore 16:00. 
G.D. Dott. Giacomo Lucente. 
Curatore Fallimentare Dott. Renzo 
Regoli. Rif. FALL 8134/2011 
LA337367

LUCCA (LU) - VIA S. GIUSTINA , 34 
- LOTTO 2) DIRITTI DI 1/1 DELLA 
PIENA PROPRIETÀ SU FONDO 
AD USO UFFICIO posto al piano 
terra. Il fondo si compone di tre 
vani principali ad uso ufficio di cui 
uno più ampio anche per ingresso 
di circa mq 106 collegati tra loro 
internamente, e di cortile esclusivo 
con alcuni locali accessori per mq 
58 circa, costituiti da due locali per 
ripostiglio, antibagno, altro piccolo 
wc ed un piccolo ripostiglio. 
Prezzo base Euro 158.067,00. 
Vendita senza incanto 18/10/16 
ore 16:30. G.E. Dott. Giacomo 

Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Claudio Della 
Rocca. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Tribunale di 
Lucca tel. 0583418555-6. Rif. RGE 
62/2013 LA339687

MASSAROSA (LU) - VIA RONTANI, 
929C - Piena proprieta’ di un 
fabbricato ad uso laboratorio 
artigianale elevato al solo piano 
terreno, composto da ampio vano 
principale ad uso laboratorio, 
da locale ad uso ufficio, servizio 
igienico interno e due wc esterni 
non praticabili, corredato dalla 
proprieta’ di una piccola area 
di forma trapezoidale uso 
parcheggio. Prezzo base Euro 
56.250,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
42.200,00. Vendita senza incanto 
08/11/16 ore 17:00. G.E. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Marcantonio Gambardella. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Tribunale di 
Lucca tel. 0583418555-6. Rif. RGE 
354/2012 LA337385

PORCARI (LU) - VIA CAPANNORI, 
164 - LOTTO 1) COMPLESSO 
IMMOBILIARE A DESTINAZIONE 
PRODUTTIVA esteso su sup. 
catastale di mq. 26.919, con 
conformazione planimetrica 
regolare e giacitura pianeggiante, 
recintato e accessibile tramite due 
cancelli carrabili. Si compone di 
vari edifici, in aderenza fra loro o 
limitrofi, di superficie complessiva 
pari a circa mq.12.000, costituiti 
da capannoni di varia altezza, uniti 
da tettoie e altri locali accessori, 
in parte destinati a produzione e 
in parte a magazzino, oltre che 
da uffici, locali mensa-spogliatoio 
peri dipendenti, portineria e pesa. 
Prezzo base Euro 2.900.000,00. 
Vendita senza incanto 27/09/16 
ore 12:00. G.D. Dott. Giacomo 
Lucente. Curatore Fallimentare 
Dott.ssa Paola Del Prete tel. 
0583299884. Rif. FALL 8200/2012 
LA339646
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Via Rossa Guido, 39
20863 - Concorezzo (MB)

VENDITE IMMOBILIARI
Chiunque può partecipare alle vendite 
immobiliari, anche senza l’assistenza di un 
legale.

Le offerte di cui all’art. 571 c.p.c. dovranno 
essere presentate presso la Cancelleria 
Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Lucca 

entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 
antecedente la vendita.

Dette offerte dovranno contenere l’indicazione 
del prezzo, del tempo e modo di pagamento 
ed ogni altro elemento utile alla valutazione 
dell’offerta e dovranno essere corredate da un 
deposito per cauzione pari al 10% della somma 

offerta, deposito da effettuarsi mediante 
assegno circolare intestato alla BANCA DEL 
MONTE DI LUCCA che il delgato verserà senza 
indugio su conto corrente presso lo stesso 
istituto di credito.

Le offerte non saranno efficaci se pervenute 
oltre il termine stabilito.

Tribunale di Lucca
www.tribunalelucca.net - www.astalegale.net

PORCARI (LU) - VIA LUIGI 
BOCCHERINI, 31 - PIENA 
PROPRIETÀ DI UN CAPANNONE 
INDUSTRIALE realizzato in pilastri 
di cemento armato e pannelli 
prefabbricati di tamponamento 
con solai e copertura piana 
costruiti in cemento corredato da 
ampio piazzale recintato ad uso 
resede esclusiva. Il piano terra con 
altezza interna di circa ml. 3,90 è 
suddiviso in area commerciale 
composta da bar, studio televisivo 
con accesso riservato dall’esterno, 
servizi igienici dotati di bagno, 
antibagno, spogliatoio, w. c. e 
doccia. Il piano primo è composto 
in prevalenza da uffici suddivisi 
con pareti mobili e pareti in 
muratura, ripostiglio, servizi 
igienici utilizzati in parte come 
locali di deposito, con pavimenti 
in gres porcellanato e pannelli di 
controsoffitto. Prezzo base Euro 
703.125,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 527.344,00. Vendita senza 
incanto 29/09/16 ore 16:00. G.D. 
Dott. Giacomo Lucente. Curatore 
Fallimentare Dott. Renzo Regoli. 
Rif. FALL 109/2015 LA338593

VERZUOLO (CN) - FRAZIONE 
VILLANOVETTA VIA 
PROVINCIALE CUNEO – SALUZZO 
- I DIRITTI DELLA PIENA 
PROPRIETÀ SULL’INTERO DI UN 

COMPLESSO IMMOBILIARE AD 
USO INDUSTRIALE che si sviluppa 
su di una superficie catastale 
complessiva di circa mq. 82.664: 
la porzione principale, sul lato 
est della via provinciale, con una 
superficie complessiva di circa 
settantatremila mq e superficie 
coperta di circa trentasettemila 
mq, e la porzione secondaria 
di circa diecimila mq, posta 
sul lato ovest ed attualmente 
adibita a parcheggio e a cabina di 
trasformazione elettrica. Prezzo 
base Euro 6.000.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 4.500.000,00. 
Vendita senza incanto 18/10/16 
ore 16:00. G.D. Dott. Giacomo 
Lucente. Liquidatore Giudiziale 
Dott. Alessandro Sisti. Rif. CP 
116/2013 LA343989

VIAREGGIO (LU) - LOCALITA’ 
MIGLIARINA - VIA DELLA GRONDA 
ANG. VIA CIABATTINI - LOTTO 
1) PIENA PROPRIETÀ DI UNITÀ 
IMMOBILIARE parte integrante di 
una struttura a destinazione d’uso 
di tipo ricettivo costituito da più 
unità e precisamente: immobile 
per uso albergo elevato a due 
piani compreso il terreno. Prezzo 
base Euro 482.013,00. LOTTO 
2) PIENA PROPRIETÀ DI UNITÀ 
IMMOBILIARE parte integrante 
di una struttura a destinazione 

d’uso di tipo ricettivo costituito 
da più unità e precisamente: 
unità commerciale di mq.135 ad 
uso circolo. Il tutto corredato da 
piccola resede di mq.75. Prezzo 
base Euro 217.456,00. LOTTO 
3) PIENA PROPRIETÀ DI UNITÀ 
IMMOBILIARE parte integrante 
di una struttura a destinazione 
d’uso di tipo ricettivo costituito 
da più unità e precisamente: 
struttura commerciale destinata 
all’esibizione artistica per 
pubblico spettacolo, elevata a 
due piani. E’ inoltre corredato 
da piccola resede recintata con 
cancello carrabile all’interno 
della quale è ubicato un piccolo 
manufatto. Prezzo base Euro 
902.186,00. Vendita senza incanto 
27/09/16 ore 10:00. G.E. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Dott. 
Antonino Tumbiolo. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca tel. 
0583418555-6. Rif. RGE 212/2014 
LA337273

CAPANNORI (LU) - VIA G. 
PIERACCINI - TERRENO AGRICOLO 
della superficie commerciale di 
mq.1270, posto a nord del centro 

di Capannori, a breve distanza, in 
linea d’aria, dalla sede Comunale. 
Prezzo base Euro 3.200,00. 
Vendita senza incanto 18/10/16 
ore 10:00. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Dott. Fabio 
Monaco. Rif. CC 6476/2015 
LA340184

CAPANNORI (LU) - FRAZIONE 
MARLIA VIA DELL’ ANDREOZZI 
- LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ 
SU TERRENO AGRICOLO della 
superficie commerciale di 
mq.1340 a forma irregolare 
con andamento pianeggiante. 
L’accesso al terreno avviene 
mediante stradello poderale posto 
a sud su terreno di altra proprietà 
gravato da servitù di passo, tale 
accesso avviene direttamente 
dalla via dell’Andreozzi. Prezzo 
base Euro 3.600,00. LOTTO 3) 
PIENA PROPRIETÀ SU TERRENO 
AGRICOLO della superficie 
commerciale di mq.1380 a 
forma pressochè rettangolare 
con andamento pianeggiante. 
Prezzo base Euro 2.250,00. 
Vendita senza incanto 29/11/16 
ore 10:00. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Dott. Fabio 
Monaco. Rif. CC 6809/2014 
LA343248

Terreni


