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ALTOPASCIO (LU) - FRAZIONE 
BADIA POZZEVERI, VIA 
BOGGI N.C. 14 - PIENA 
PROPRIETÀ DELL’INTERO 
DI APPARTAMENTO, della 
superficie commerciale di 82,90 
Mq., elevato a due piani fuori 
terra, facente parte di un più 
ampio edificio a schiera tipico 
delle corti rurali della campagna 
lucchese, corredato da un 
manufatto ad uso ripostiglio, 
da un piccolo resede esclusivo 
gravato da servitù di passo a 
favore di terzi posto sul lato nord 
dell’abitazione con annesso 
piccolo ripostiglio adiacente 
il fabbricato, e da un terreno 
per orto posto nelle immediate 
vicinanze a sud del fabbricato. 
Prezzo base Euro 27.979,00. 
Offerta minima ai sensi 

dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 20.984,25. Vendita senza 
incanto 13/12/16 ore 12:30. 
G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Cristiana 
Salvi. Custode Giudiziario I.V.G. 
di Lucca. Rif. RGE 236/2014 
LA348155

ALTOPASCIO (LU) - VIA BOGGI 
7/C - FRAZ. BADIA POZZEVERI - 
PIENA PROPRIETÀ DELL’INTERO 
DI VILLA SINGOLA, della 
superficie commerciale di 
334,38 Mq. Si tratta di fabbricato 

di abitazione unifamiliare 
costituito da due piani fuori 
terra, oltre al piano seminterrato, 
composto: al piano seminterrato 
da autorimessa realizzata 
all’esterno della volumetria del 
fabbricato principale, locale 
ad uso tavernetta (destinato 
originariamente a garage) 
e vani accessori, collegati 

al piano superiore da scala 
interna; al piano terreno da 
un ampio soggiorno, pranzo, 
cucina, bagno, ripostiglio, 
disimpegno, portico sui lati 
nord ed ovest e vano scale per 
accedere al piano primo; al 
piano primo da tre camere da 
letto matrimoniali, due bagni, 
disimpegno e terrazzi sui lati 
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nord e ovest. Il tutto corredato 
da terreno della superficie 
catastale di mq 519, compresa 
l’area coperta dal fabbricato. E’ 
presente nella resede lato Ovest 
rispetto al fabbricato principale 
un gazebo in legno ed un pozzo 
ad uso irrigazione. Prezzo base 
Euro 352.500,00. Vendita senza 
incanto 06/12/16 ore 15:30. 
G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Marco Cattani. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Tribunale di 
Lucca tel. 0583418555-6. Rif. 
RGE 288/2014 LA348590

ALTOPASCIO (LU) - VIA 
DIVISIONE ALPINA CUNEENSE, 
6 - I DIRITTI DELLA PIENA 
PROPRIETÀ DELL’INTERO 
SOPRA APPARTAMENTO PER 
CIVILE ABITAZIONE posto al 
piano primo di un fabbricato 
di maggior mole, elevato 
tre piani fuori terra oltre 
seminterrato, corredato da 
posto auto scoperto e garage 
privato al piano seminterrato. 
L’appartamento si sviluppa 
nell’ala nord-est dello stabile e si 
compone di ingresso/soggiorno 
con angolo cottura, disimpegno, 
camera, studio con balcone, 
ripostiglio e bagno. Vi si accede 
da scale esterne condominiali e 
ballatoio oppure da ascensore 
condominiale. L’unità 
immobiliare è poi corredata da 
posto auto scoperto di mq.12 
(effettivi) e da garage coperto di 
mq.16 (effettivi) posto al piano 
seminterrato. Prezzo base 
Euro 39.488,00. Vendita senza 
incanto 06/12/16 ore 15:30. 
G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Giacomo Massei. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Tribunale di 
Lucca tel. 0583418555-6. Rif. 
RGE 222/2013 LA348600

LUCCA (LU) - VIA 
FRANCESCONI TRAV III , 39 
- LOTTO 1) FABBRICATO in 
corso di costruzione, aderente 
a fabbricato già ultimato, 
elevato a due piani fuori 
terra suddiviso in tre unità 
immobiliari. Prezzo base Euro 
94.500,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 70.875,00. VIA DI 
PICCIORANA - ANTRACCOLI- 
, 1039 - LOTTO 3) CIVILE 
ABITAZIONE , non ultimata 
nelle finiture, elevata a due piani 
fuori terra oltre al sottotetto e 
al piano interrato. Prezzo base 
Euro 123.750,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 92.812,50. Vendita 

senza incanto 13/12/16 ore 
11:00. ALTOPASCIO (LU) - VIA 
E. FERMI, 53 - LOTTO 6) U.I. 
AD USO CIVILE ABITAZIONE 
elevata a due piani fuori terra 
oltre ad accessori. - l’unità 
imm. è nella disponibilità di. 
che vi dimora abitualmente 
- assegnata a titolo di casa 
coniugale -. Prezzo base Euro 
82.500,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 61.875,00. Vendita 
senza incanto 13/12/16 ore 
11:00. MONTECARLO (LU) - VIA 
S. GIUSEPPE- LOC CASONE -, 
SNC - LOTTO 7) COMPLESSO 
IMMOBILIARE costituito da 
terreni e manufatti già destinati 
ad uso rurale e oggi per lo più in 
stato di abbandono composto: 
Fabbricato suddiviso in tre unità 
immobiliari oltre a Fabbricato 
già destinato a annessi agricoli, 
oltre a Terreni pertinenziali. 
Prezzo base Euro 431.250,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 323.437,50. Vendita senza 
incanto 13/12/16 ore 11:00. 
G.D. Dott. Giacomo Lucente. 
Curatore Fallimentare Dott. 
FABIO FAZZI tel. 0583467918. 
Rif. FALL 158/2014 LA348707

ALTOPASCIO (LU) - VIA FRAZ.
BADIA POZZEVERI LOC. SARTI-
GRILLETTO, 10 - FABBRICATO 
TERRA-TETTO corredato da 
garage esclusivo. Prezzo base 
Euro 48.537,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 36.403,00. Vendita 
senza incanto 20/12/16 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 LA348726

ALTOPASCIO (LU) - CORTE GORI 
, 9 - LA PIENA PROPRIETÀ PER 
LA QUOTA DI 1/1 DI VILLETTA 
A SCHIERA LATERALE della 
superficie commerciale di 
225,00 Mq. Nonostante sia 
virtualmente diviso in due unità 
immobiliari di fatto il fabbricato 
originario comprendeva un’unica 
abitazione elevata a due piani 
oltre il sottotetto. Occupa una 
superficie complessiva di circa 
mq. 100 per piano ed è corredato 
da una resede e da un piccolo 
appezzamento di terreno sul 
lato nord. Prezzo base Euro 
90.533,00. Vendita senza 
incanto 20/12/16 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 124/2013 LA348201

ALTOPASCIO (LU) - VIA 
MAZZEI , 65 - LOTTO 8) PIENA 
PROPRIETÀ DI UNITÀ PER 
CIVILE ABITAZIONE corredata 
da due posti auto oltre ai diritti 
di comproprietà pari ad 1/20 
(un ventesimo) su una striscia 
di terreno costituente parte 
della via Comunale, occupata 
da terzi, (Catasto Fabbricati, 
foglio 29, mappale 959, subb. 
66, 23, 50), Somma offerta €. 
52.500,00 – Valore di stima € 
70.000,00. Prezzo base Euro 
52.500,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 52.500,00. Vendita 
senza incanto 22/11/16 ore 
09:30. LUCCA (LU) - VIA DELLE 
VILLE S.CASSIANO A VICO, 
2364/C - LOTTO 10) PIENA 
PROPRIETÀ DI UNITÀ PER 
CIVILE ABITAZIONE piano terra, 
occupata da terzi, (Catasto 
Fabbricati, foglio 107, mappale 
1844, sub. 3), Somma offerta €. 
75.000,00 – Valore di stima €. 
100.000,00. Prezzo base Euro 
75.000,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 75.000,00. VIA DI 
TEMPAGNANO, SNC - LOTTO 

15 (CHE PORTA RIUNITI I LOTTI 
N. 15-16-17-18-19-20-21) 
PIENA PROPRIETÀ SU UNITÀ 
IMMOBILIARI FACENTI PARTE 
DEL COMPLESSO IMMOBILIARE 
in corso di costruzione e in 
particolare costituito da un 
fabbricato suddiviso in quattro 
unità (Fabbricato “A”) e da un 
ulteriore fabbricato bifamiliare 
costituito da due unità affiancate 
(Fabbricato “B”) formati da: 
LOTTO nº15): unità immobiliare 
in corso di costruzione da 
destinarsi a civile abitazione 
occupante la porzione est del 
piano terra del Fabbricato A 
(Catasto Fabbricati, foglio 112, 
mappale 734, sub. 1), Valore di 
stima € 55.000,00; LOTTO nº16): 
unità immobiliare in corso di 
costruzione da destinarsi a 
civile abitazione occupante 
la porzione ovest del piano 
terra del Fabbricato A (Catasto 
Fabbricati, foglio 112, mappale 
734, sub. 2), Valore di stima 
€ 55.000,00; LOTTO nº17): 
unità immobiliare in corso di 
costruzione da destinarsi a 
civile abitazione occupante la 
porzione est del piano primo 
Fabbricato A (Catasto Fabbricati, 
foglio 112, mappale 734, sub. 
3), Valore di stima € 60.000,00; 
LOTTO nº18): unità immobiliare 
in corso di costruzione da 
destinarsi a civile abitazione 
occupante la porzione ovest del 
piano primo del Fabbricato A 
(Catasto Fabbricati, foglio 112, 
mappale 734, sub. 4), Valore 
di stima € 60.000,00; LOTTO 
nº19): unità immobiliare da 
destinarsi a civile abitazione 
e costituente porzione est 
del fabbricato bifamiliare, 
denominato Fabbricato B 
(Catasto Fabbricati, foglio 112, 
mappale 734, sub. 5), Valore 
di stima € 110.000,00; LOTTO 
nº20): unità immobiliare da 
destinarsi a civile abitazione 
e costituente porzione ovest 
del fabbricato bifamiliare 
denominato Fabbricato B 
(Catasto Fabbricati, foglio 
112, mappale 734, sub. 6), 
Valore di stima € 110.000,00; 
Terreno ubicato in Comune di 
Lucca, frazione Tempagnano, 
Via di Tempagnano e 
precisamente: LOTTO nº21): 
terreno attualmente avente 
destinazione urbanistica 
“agricola”, nella disponibilità di 
terzi (Catasto Fabbricati, foglio 
112, mappale 735), Valore di 
stima € 15.000,00; Si precisa che 
la somma complessivamente 
offerta per i lotti n° 15)-16)-
17)-18)-19)-20)-21) è pari ad €. 
348.750,00. - che,relativamente 
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ai lotti n° 15)-16)-17)-18)-
19)-20)-21), saranno accolte 
unicamente offerte riguardanti il 
complesso di tutti i lotti. L’offerta 
andrà presentata in busta chiusa 
presso lo studio del curatore, 
sito in Lucca Via Mazzini n°70 
entro e non oltre le ore 12.00 
del 21 novembre 2016. Prezzo 
base Euro 348.750,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 348.750,00. 
Vendita senza incanto 22/11/16 
ore 09:30. G.D. Dott. Giacomo 
Lucente. Curatore Fallimentare 
Rag. Luca Citti tel. 0583494949. 
Rif. FALL 8237/2012 LA349480

ALTOPASCIO (LU) - VIA REGINA 
ELENA - DIRITTI DI PIENA ED 
ESCLUSIVA PROPRIETÀ DI 
1/1 SU APPARTAMENTO AD 
USO CIVILE ABITAZIONE di 
mq 57,50 posto al piano primo 
e secondo di un più ampio 
fabbricato composto da n. 6 
unità abitative. L’appartamento 
al piano primo è composto 
da ingresso, soggiorno con 
angolo cottura, camera da letto 
e bagno; al piano secondo da 
vano soffitta sottotetto con 
accesso dal soggiorno mediante 
scala interna a chiocciola. 
L’appartamento è corredato da 
un posto auto esterno a piano 
terra e dalla comproprietà di 
tutte le parti comuni. Prezzo 
base Euro 36.750,00. Il Prezzo 
offerto potrà essere inferiore al 
prezzo base indicato fino ad ¼. 
Vendita senza incanto 24/01/17 
ore 16:00. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Franco Amato. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca 
tel. 0583418555-6. Rif. RGE 
68/2014 LA348236

ALTOPASCIO (LU) - FRAZIONE 
SPIANATE - CORTE PONI - 
VIA DELLA MARGINE DEL 
BALZELLO SNC - DIRITTI 
DELL’INTERO DELLA PIENA 
PROPRIETÀ SOPRA VILLETTA 
A SCHIERA laterale, della 
superficie “commerciale” 
di 156,00 Mq. Si tratta di 
fabbricato per civile abitazione 
a schiera con altri e ubicato ad 

angolo, tipologia casa di corte, 
elevato su due piani fuori terra 
e corredato da terreno su tre lati 
ad uso resede sul quale insiste 
un piccolo fabbricato fatiscente 
terra-tetto ad uso accessorio. 
Prezzo base Euro 88.110,00. 
Vendita senza incanto 06/12/16 
ore 15:30. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Filippo Alessandro Ricci. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Tribunale di 
Lucca tel. 0583418555-6. Rif. 
RGE 117/2013 LA348656

BARGA (LU) - FRAZIONE DI 
PONTE ALL’ANIA - VIA DEL 
MULINO - LOTTO 2) DIRITTI 
DI PIENA PROPRIETÀ sopra 
unità immobiliare ad uso di 
civile ABITAZIONE, posta al 
piano primo e facente parte 
di un amplio complesso 
immobiliare costituito da 
più unità immobiliari, L’unità 
immobiliare si compone da: 
Ingresso, cucina pranzo, sala, 
due servizi igienici, disimpegno, 
tre locali ad uso di ripostiglio, 
due camere da letto. Prezzo 
base Euro 12.494,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 9.371,00. 
Vendita senza incanto 08/11/16 
ore 16:00. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Rag. 
Massimo Capanni. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca 
tel. 0583418555-6. Rif. RGE 
59/2011 LA344287

BARGA (LU) - VIA GIOVANNI 
PASCOLI 109 - FRAZ. 
CASTELVECCHIO PASCOLI - 
LOTTO 3) A) PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 100/100 DI 
VILLETTA A SCHIERA centrale, 
della superficie commerciale 
di 115,23 mq facente parte 
di un complesso residenziale 
composto da 7 unità abitative; 
B) Piena proprietà per la quota 
di 100/100 di posto auto della 
superficie commerciale di 13 
mq C) Piena proprietà per la 
quota di 100/100 di posto auto 
della superficie commerciale di 
12 mq D) Piena proprietà per la 
quota di 1/5 di terreno agricolo 
della superficie commerciale 
di 44 mq E) Piena proprietà per 
la quota di 1/7 di posto auto 
della superficie commerciale 
di 18 mq F) Piena proprietà 
per la quota di 1/7 di terreno 
residenziale. Prezzo base Euro 
58.345,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 43.759,00. LOTTO 

4) A) PIENA PROPRIETÀ PER 
LA QUOTA DI 100/100 DI 
VILLETTA A SCHIERA centrale, 
della superficie commerciale 
di 93,61 mq facente parte di 
un complesso residenziale 
composto da 7 unità abitative; 
B) Piena proprietà per la quota 
di 100/100 di posto auto della 
superficie commerciale di 12 
mq C) Piena proprietà per la 
quota di 100/100 di posto auto 
della superficie commerciale di 
12 mq D) Piena proprietà per la 
quota di 1/5 di terreno agricolo 
della superficie commerciale 
di 44 mq E) Piena proprietà per 
la quota di 1/7 di posto auto 
della superficie commerciale 
di 18 mq F) Piena proprietà 
per la quota di 1/7 di terreno 
residenziale. Prezzo base Euro 
51.477,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 38.608,00. Vendita 
senza incanto 08/11/16 ore 
16:00. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Rag. 
Massimo Capanni. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca 
tel. 0583418555-6. Rif. RGE 
231/2013 LA344321

BARGA (LU) - FRAZIONE 
SAN PIETRO IN CAMPO, 
SNC - PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO. Trattasi 
di immobile di recente 
realizzazione che si estende 
in piano terra e piano primo. 
In piano terra è presente un 
vano ad uso cantina. In piano 
primo l’immobile si compone 
di terrazza, soggiorno, cucina, 
ripostiglio, n. 2 locali ad uso 
camera da letto matrimoniale, 
n. 1 camera da letto singola 
e n. 2 bagni. Prezzo base 
Euro 86.400,00. Vendita 
senza incanto 13/12/16 ore 
16:00. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Alessandro Andreucci. Custode 

Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca 
tel. 0583418555-6. Rif. RGE 
157/2014 LA348719

BORGO A MOZZANO (LU) 
- FRAZIONE VALDOTTAVO, 
SNC - LOTTO 1) CAPANNONE 
INDUSTRIALE posto al piano 
terra composto da tre grandi 
locali e correlato da un altro 
locale in aderenza con accesso 
dalla resede esclusiva ad uso 
taverna. Prezzo base Euro 
220.000,00. VIA COMUNALE DI 
PARTIGLIANO, 8 - LOTTO 2) A/1 
APPARTAMENTO PER CIVILE 
ABITAZIONE inserita all’interno 
di un fabbricato di maggiore 
mole, diviso in sole due unità 
elevato su tre piani. A/2 
TERRENO AGRICOLO composto 
da terreno boschivo. Prezzo 
base Euro 121.840,00. LOTTO 
3) APPARTAMENTO PER CIVILE 
ABITAZIONE inserito all’interno 
di fabbricato di maggiore mole, 
diviso in sole due unità elevato 
su tre piani. Prezzo base 
Euro 182.446,40. FRAZIONE 
PARTIGLIANO LOC. LA VIGNA - 
LOTTO 4) FABBRICATO AD USO 
RIMESSA necessitante di lavori 
di ristrutturazione elevato su 
due piani di cui uno seminterrato 
corredato da terreno circostante 
di natura collinare. Prezzo base 
Euro 38.840,00. VIA COMUNALE 
DI PARTIGLIANO, 4/B - LOTTO 
5) APPARTAMENTO PER 
CIVILE ABITAZIONE piano terra 
e primo, inserita all’interno di 
una stecca di corte in posizione 
centrale. A/1) diritti di 1/2 della 
piena proprietà su due terreni 
agricoli boschivi di natura 
collinare; B) diritti di 1/2 della 
piena proprietà su fabbricato 
ad uso magazzino. Prezzo base 
Euro 67.176,00. VIA COMUNALE 
DI PARTIGLIANO, 4/A - LOTTO 
6) CASA DI CORTE per civile 
abitazione inserita all’interno di 
un fabbricato di maggiore mole 
elevato su tre piani. L’immobile 
risulta collegato a mezzo vano 
porta posta al secondo piano al 
bene con diritti di 3/7 della piena 
proprietà su casa di corte per 
civile abitazione della superficie 
commerciale di 31,00 mq. Prezzo 
base Euro 22.771,43. FRAZIONE 
PARTIGLIANO LOC. ALLA 
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PIANELLA - LOTTO 7) TERRENO 
AGRICOLO e più precisamente 
tre appezzamenti di terreno di 
natura boschiva. Prezzo base 
Euro 1.308,00. Vendita senza 
incanto 08/11/16 ore 16:30. 
G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Paolo Vellutini. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Tribunale di 
Lucca tel. 0583418555-6. Rif. 
RGE 115/2013 LA345237

COREGLIA ANTELMINELLI 
(LU) - FRAZIONE GHIVIZZANO, 
VIA DELLA MOLINA - LOTTO 
1) LA PIENA PROPRIETÀ DI UN 
COMPENDIO IMMOBILIARE 
di ampie dimensioni, un 
tempo sede della “Cartiera 
Francesconi”, oggi in disuso, 
per la maggior parte in corso 
di ristrutturazione al fine di 
ricavarne 32 (trentadue) alloggi 
e un fondo commerciale, il tutto 
articolato in 6 (sei) manufatti 
e corredato da aree esterne. 
Prezzo base Euro 213.574,21. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 160.180,66. Vendita senza 
incanto 13/12/16 ore 17:00. 
FABBRICHE DI VALLICO (LU) 
- FRAZIONE VALLICO SOTTO, 
VIA FONTANA, 1 - LOTTO 
2) LA PIENA PROPRIETÀ DI 
UN FABBRICATO PER CIVILE 
ABITAZIONE di vecchia 
costruzione, in posizione 
isolata, al margine sud-ovest del 
nucleo abitativo della frazione 
di cui è parte, elevato a tre 
piani fuori terra compreso il 
terrestre, in origine composto da 
un’unica unità immobiliare ma 
destinato ad essere suddiviso 
in nº 3 (tre) unità per civile 
abitazione, attualmente in corso 
di ristrutturazione totale. Prezzo 
base Euro 9.682,03. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 7.261,52. 
Vendita senza incanto 13/12/16 
ore 17:00. CAMPORGIANO (LU) 
- LOCALITA’ “LE PIANE” O “LE 
VILLE” - LOTTO 3) LA PIENA 
PROPRIETÀ DI DUE FABBRICATI 
ISOLATI ma limitrofi, uno dei 
quali in corso di ristrutturazione 
al fine di ricavarne due unità 
per civile abitazione, corredati 
da terreno pertinenziale 
circostante, di natura montana, 
dalla forma irregolare e 
parzialmente coperto da bosco, 
della superficiale complessiva 
misura catastali pari a mq. 
8.863. Prezzo base Euro 
10.678,70. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 8.009,02. Vendita 

senza incanto 13/12/16 ore 
17:00. G.D. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Rag. 
Stefano Giannecchini. Ausiliario 
e Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Tribunale di 
Lucca tel. 0583418555-6. Rif. 
FALL 8007/2010 LA348172

CAPANNORI (LU) - FRAZIONE 
COLLE DI COMPITO - VIA 
RUGA , SNC - DIRITTI PARI 
ALL’INTERO DELLA PIENA 
PROPRIETÀ SOPRA PORZIONE 
DI FABBRICATO PER CIVILE 
ABITAZIONE comprendente 
l’ala sud di un più ampio 
fabbricato; elevato a tre piani 
fuori terra, costituito al suo 
interno, al piano terra da zona 
giorno con angolo cottura, 
ripostiglio sottoscala, scala 
con pianerottolo intermedio; al 
piano ammezzato da ripostiglio, 
al piano primo da camera, 
bagno e disimpegno, al piano 
secondo da vano ad uso soffitta 
cui si accede per mezzo di 
scala a chiocciola. Prezzo base 
Euro 59.520,00. Vendita senza 
incanto 13/12/16 ore 16:00. 
G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla 
vendita Rag. Nicola Andreucci. 
Custode Delegato Istituto 
Vendite Giudiziarie Tribunale di 
Lucca tel. 0583418555-6. Rif. 
RGE 219/2012 LA348421

CAPANNORI (LU) - FRAZIONE 
COLOGNORA DI COMPITO, 
VIA DI COLOGNORA - DIRITTI 
DI PIENA PROPRIETÀ SU 
FABBRICATO ELEVATO SU 
TRE PIANI e corredato da tre 
costruzioni accessorie di un 
solo piano fuori terra poste 
in aderenza al fabbricato 
principale, da un piccolo 
manufatto ad uso di ripostiglio 
e da resede esclusiva corredato 

di terreno circa mq. 2.606,00. 
Il fabbricato ad uso di civile 
abitazione si compone al piano 
terra da ingresso/soggiorno, 
cucina/pranzo, servizio igienico, 
disimpegno, ripostiglio, stanza 
armadi e una camera. Il piano 
primo è composto da ingresso/
soggiorno, disimpegno, cucina/
pranzo, ripostiglio, servizio 
igienico e due camere. Il 
piano secondo è composto 
da ingresso, cucina/pranzo, 
servizio igienico e una camera. 
Al piano terra ed in aderenza 
al fabbricato sopra descritto 
si trovano tre vani, uno ad 
uso di ripostiglio e due ad uso 
di garage. Prezzo base Euro 
58.500,00. Offerta minima: 
€ 43.875,00. Vendita senza 
incanto 06/12/16 ore 17:00. 
G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla 
vendita Rag. Andrea Murri. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Tribunale di 
Lucca tel. 0583418555-6. Rif. 
RGE 262/2004 LA347075

CAPANNORI (LU) - VIA DELLE 
SANE VECCHIE SEGROMIGNO 
PIANO, 27 - LOTTO 1) DIRITTI 
PER LA PIENA PROPRIETÀ DI UN 
FABBRICATO RESIDENZIALE, 
parte integrante di un più 
amplio complesso artigianale, 
si eleva su due piani compreso 
il terrestre ed è costituito da due 
quartieri per civile abitazione. 
Più precisamente trattasi di 
appartamento posto al piano 
terra, composto da soggiorno, 
tinello, cucina, servizio igienico, 
ripostiglio, disimpegno e tre 
camere. E’ altresì corredato da 
terrazzo esterno, locale cantina 
posto al piano interrato, due 
vani ad uso ripostigli e centrale 
termica a comune posta 
al piano terra con accesso 
dall’esterno. Prezzo base Euro 
33.151,03. VIA DELLE SANE 
VECCHIE SEGROMIGNO PIANO, 
29 - LOTTO 2) DIRITTI PER 
LA PIENA PROPRIETÀ DI UN 

FABBRICATO RESIDENZIALE, 
parte integrante di un più 
amplio complesso artigianale, 
si eleva su due piani compreso 
il terrestre ed è costituito da due 
quartieri per civile abitazione. 
Più precisamente trattasi di 
appartamento posto al piano 
primo, composto da ingresso, 
vano scale, soggiorno, tinello, 
cucina, due servizi igienici, 
due ripostigli, disimpegno 
e quattro camere. E’ altresì 
corredato da due terrazzi 
esterni, locale cantina al piano 
interrato e centrale termica a 
comune con l’appartamento 
del piano terra. Prezzo base 
Euro 47.045,45. Vendita senza 
incanto 29/11/16 ore 10:00. 
G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Luca Rossi. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Tribunale di 
Lucca tel. 0583418555-6. Rif. 
RGE 373/2010 LA348029

CAPANNORI (LU) - FRAZIONE DI 
LAMMARI, LOC. “ZONE”, LUNGO 
LA STRADA STATALE N.435 
LUCCHESE, 510 - ABITAZIONE 
di tipo terratetto, facente parte 
di un corpo a schiera, corredato 
sui prospetti principale e 
retrostante di minuscole resedi: 
si compone al piano terra da 
andito d’ingresso e vano scale 
di accesso ai piani superiori, al 
piano primo da ingresso-sala da 
pranzo, cucina, due camere e 
veranda dalla quale si accede al 
bagno, al piano secondo da tre 
vani ad uso soffitta. E’ corredato 
di tutti i proporzionali diritti di 
comproprietà sulle parti comuni 
del fabbricato quali risultano 
per legge, uso e destinazione. 
Prezzo base Euro 20.646,00. 
Vendita senza incanto 06/12/16 
ore 15:30. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Francesco Menchini. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca 
tel. 0583418555-6. Rif. RGE 
41/2012 LA348672

CAPANNORI (LU) - FRAZIONE 
MARLIA - VIA DEL PARCO 1 - 
LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ 
DELL’INTERO SOPRA 
APPARTAMENTO per civile 
abitazione elevato al piano 
terreno facente parte di un 
fabbricato singolo di due piani 
fuori terra. Prezzo base Euro 
187.500,00. LOTTO 2) PIENA 
PROPRIETÀ DELL’INTERO 
SOPRA APPARTAMENTO per 
civile abitazione elevato al 
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primo piano facente parte di un 
fabbricato singolo di due piani 
fuori terra. Prezzo base Euro 
170.250,00. FRAZIONE MARLIA 
- VIA DEL GIARDINETTO - LOC. 
CORTE COLTRINI - LOTTO 3) 
PIENA PROPRIETÀ DELL’INTERO 
SOPRA PICCOLO MANUFATTO 
ad uso di ripostiglio e rimessa 
elevato al solo piano terreno. 
Il bene è corredato da una 
porzione residuale di terreno sui 
lati nord ed est della superficie 
di circa mq. 110. Prezzo base 
Euro 33.000,00. Vendita senza 
incanto 06/12/16 ore 15:30. 
G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla 
vendita AVV. PAOLO CATTANI 
tel. 0583418068. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca 
tel. 0583418555-6. Rif. RGE 
155/2011 LA348647

CAPANNORI (LU) - FRAZIONE 
MARLIA - VIALE EUROPA 356 
- IMMOBILE AD USO CIVILE 
ABITAZIONE elevato al solo 
piano terra, contiguo con altri 
fabbricati sul lato nord e sud. 
Esternamente è corredato sul 
lato ovest da resede ad uso 
giardino recintato con muretto 
e accesso da cancelletto 
pedonale, mentre sul lato est 
da terreno utilizzato parte a 
giardino e parte a piazzale per 
parcheggio, anch’esso recintato 
con muretto ringhiera metallica, 
accessibile mediante cancello 
pedonale. Internamente 
l’abitazione è composta da 
ingresso/pranzo, cucina, due 
camere, disimpegno e bagno. 
Sono presenti due ingressi, uno 
sul lato ovest ed uno sul lato 
est, da quest’ultimo, passando 
attraverso un marciapiede 
pavimentato e delimitato 
da muretto, si accede ad un 
ripostiglio esterno ad uso 
locale caldaia. Prezzo base 
Euro 106.259,00. Vendita senza 
incanto 22/11/16 ore 10:00. 
G.E. Dott. Antonio Mondini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Dott. Antonino 
Tumbiolo. Rif. CC 2948/2010 
LA347741

CAPANNORI (LU) - FRAZIONE 
MATRAIA, VIA DELLA VERGAIA, 
10 - LOTTO 2) DIRITTI DELLA 
PIENA PROPRIETÀ SU 
PORZIONE DI FABBRICATO PER 
CIVILE ABITAZIONE inabitabile, 
a schiera con altri, elevato su 
tre piani compreso il terrestre 
e la soffitta, oltre due vani 
seminterrati per cantina con 
accesso dall’esterno. L’unità 

immobiliare risulta composta: 
-al piano seminterrato da 
due vani per cantina, della 
superficie lorda di circa mq. 30, 
intervallati da vano di proprietà 
di terzi, entrambi con accesso 
diretto dall’esterno, di cui uno 
sottostante la cucina posta al 
piano primo, alla quale risulta 
collegato tramite botola e scala 
in legno; -al piano terreno, della 
superficie lorda di circa mq. 70 
, da ingresso-soggiorno con 
scala a vista per raggiungere i 
piani superiori, saletta e cucina 
con caminetto; -al piano primo, 
della superficie lorda di circa 
mq. 68 , da corridoio tre vani e 
piccolo w. c.; -al piano secondo 
a tetto, della superficie lorda 
di circa mq. 68 , da tre vani 
comunicanti per soffitta. Prezzo 
base Euro 17.799,00. Vendita 
senza incanto 06/12/16 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 
322/2012 LA349171

CAPANNORI (LU) - VIA ROMANA 
EST , 393/A - SI TRATTA DI 
UNITÀ IMMOBILIARE PER 
CIVILE ABITAZIONE posta al 
piano terra di un più ampio 
fabbricato, composta da 
cucina, tinello, disimpegno, 
due camere, bagno, sottoscala 
e corredata da tutte le parti 
dell’edificio che per legge, uso 
consuetudine e/o destinazione 
sono da considerarsi comuni 
ed in particolare dal passo per 
accedere all’abitazione. Prezzo 
base Euro 34.441,88. Vendita 
senza incanto 06/12/16 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 
41/2014 LA347550

CAPANNORI (LU) - FRAZIONE 
SAN COLOMBANO IN FREGIO 
ALLA VIA DELLA QUARQUONIA, 
SN - COMPLESSO IMMOBILIARE 
IN CORSO DI REALIZZAZIONE 
su appezzamento di terreno 
della superficie catastale 
complessiva di mq. 2.499. 
Attualmente sul terreno, 
insiste un fabbricato per civile 
abitazione e relativo manufatto 
da destinare ad autorimessa, 
entrambi realizzati allo stato 
grezzo, nonché le opere di 

fondazione di altro fabbricato 
per civile abitazione. Sul terreno 
in oggetto è stato rilasciato dal 
Comune di Capannori Permesso 
di Costruire n. P11/0246 del 
31.07.2012, per la realizzazione 
di tre unità abitative di tipo 
unifamiliare oltre ad area adibita 
a parcheggio ad uso pubblico 
in ottemperanza al Progetto 
Unitario n. 21/07 approvato con 
Determinazione Dirigenziale n. 
1919 del 2.12.2008 e Variante 
allo stesso Progetto approvato 
con Determinazione Dirigenziale 
n. 186 del 16.02.2012. Prezzo 
base Euro 220.000,00. Vendita 
senza incanto 04/11/16 ore 
16:00. G.D. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Renzo Regoli. Curatore 
Fallimentare Dott. Renzo Regoli. 
Rif. FALL 43/2016 LA344942

CAPANNORI (LU) - FRAZIONE 
SANTA MARGHERITA, VIA 
DELLE VOLPI, 34 - LOTTO 
1) FABBRICATO PER CIVILE 
ABITAZIONE, da terra a tetto, 
in linea con altri, di complessivi 
tre piani fuori terra, composto: 
al piano terra da ingresso con 
scala di collegamento con il 
piano primo, cucina, soggiorno 
con locale sottoscala nel quale 
è stato ricavato un piccolo w. c., 
oltre ad altro vano attualmente 
adibito a camera; al piano 
primo da disimpegno con 
scala di collegamento con il 
piano secondo, tre camere ed 
un bagno; al piano secondo da 
due ampi vani ad uso soffitta. 
Corredato dalla proprietà 
esclusiva di piccola porzione di 
resede antistante il fronte sud del 
fabbricato, attualmente adibita 
a passo comune. Prezzo base 
Euro 26.105,00. 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 139/2012 LA347198

CAPANNORI (LU) - FRAZIONE 
SEGROMIGNO IN MONTE, 
CORTE TAMBELLI VIA DELLE 
SANE VECCHIE - LOTTO 
2) DIRITTI DI PIENA ED 
ESCLUSIVA PROPRIETÀ SU 
MANUFATTO IN MURATURA a 
uso ripostiglio, elevato ai piani 
terra e seminterrato, composto 
da un vano per piano e sul 
fronte est da adiacente tettoia di 
circa metri quadrati 11, in ferro 
e legno con copertura a lastre 

ondulate di vetro resina. Il piano 
terra è di circa metri quadrati 27. 
Il locale al piano seminterrato 
è di superficie equivalente. 
L’immobile è corredato da 
resede pertinenziale sul lato 
di levante. Prezzo base Euro 
10.100,00. Vendita senza 
incanto 24/01/17 ore 16:00. 
G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Franco Amato. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Tribunale di 
Lucca tel. 0583418555-6. Rif. 
RGE 203/2011 LA348219

CAPANNORI (LU) - FRAZIONE 
SEGROMIGNO IN PIANO 
LOCALITÀ ZONE, VIA 
PESCIATINA, 323 - DIRITTI 
DELLA PIENA PROPRIETÀ SU 
APPARTAMENTO PER CIVILE 
ABITAZIONE posto al piano 
terzo di edificio condominiale, 
composto da ingresso-
soggiorno con angolo cottura, 
tinello, due camere, disimpegno 
e bagno. E’ corredato dai diritti 
di comproprietà pari ad 1/3 
dell’intero su terreno a comune 
con altre unità immobiliari, posto 
sul retro del fabbricato – lato 
nord della superficie catastale 
di mq. 194. Prezzo base Euro 
11.214,00. 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 44/2011 LA346846

CAREGGINE (LU) - VIA MONTI 
MARE - FRAZ. CAPANNE DI 
CAREGGINE - LOTTO 1) A) PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
DI 1/1 DI APPARTAMENTO, 
della superficie commerciale 
di 107,00 Mq. Trattasi di 
abitazione rurale. C) PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 
1/1 DI TERRENO AGRICOLO, 
della superficie commerciale 
di 34.439,00 Mq. Trattasi di 
terreni e fabbricati rurali in 
completo stato di abbandono. 
Prezzo base Euro 19.890,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
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Euro 14.918,00. VIA FONTE 
VECCHIA , 3 - LOTTO 2) PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
DI 1/1 DI APPARTAMENTO, 
della superficie commerciale 
di 187,00 Mq. Trattasi di 
unità immobiliare ad uso 
abitativo, posta a piano terra 
di un fabbricato a destinazione 
promiscua (commerciale/
abitativa) PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1/1 DI 
POSTO AUTO, composto da 
unico vano, che si sviluppa su 
una superficie commerciale 
di 34,00 Mq. Prezzo base 
Euro 31.050,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
23.288,00. LOTTO 3) PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
DI 1/1 DI APPARTAMENTO, 
della superficie commerciale 
di 34,00 Mq. Trattasi di unità 
immobiliare ad uso abitativo, 
posta a piano seminterrato di 
un fabbricato a destinazione 
promiscua (commerciale/
abitativa). Prezzo base Euro 
9.675,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 7.256,00. LOTTO 
4) PIENA PROPRIETÀ PER LA 
QUOTA DI 1/1 DI BAR, della 
superficie commerciale di 
81,00 Mq. Trattasi di unità 
immobiliare facente parte del 
fabbricato già descritto ai 
precedenti Lotti 2 e 3, oltre che 
una porzione di più recente 
realizzazione, la quale è stata 
oggetto di condono edilizio. 
L’attuale destinazione d’uso 
(anche se di fatto si trova in 
completo stato di abbandono) 
è bar - pizzeria. Prezzo base 
Euro 15.210,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 11.408,00. Vendita 
senza incanto 08/11/16 ore 
16:00. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Rag. 
Massimo Capanni. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca 
tel. 0583418555-6. Rif. RGE 
398/2013 LA344294

CASTELNUOVO DI 
GARFAGNANA (LU) - VIA XX 
SETTEMBRE, 14 - TRATTASI 
DI APPARTAMENTO compreso 
in più ampio fabbricato ad uso 
abitativo di tipo condominiale. 
L’unità abitativa si trova in 
parte elevata da terra a tetto. 
E’ sviluppata su complessivi 
tre piani dei quali uno 
seminterrato; più precisamente, 
l’unità immobiliare comprende: 
- al piano terra, ingresso/vano 
scala, vano cucina, due ampi 
vani a soggiorno comunicanti 
tramite passaggio sottoscala 
dal quale si accede anche al 
piccolo servizio igienico di piano 
, due ulteriori vani attualmente 
utilizzati come ripostigli, posti 
in successione e accessibili 
da uno dei vani soggiorno. 
Sempre al piano terra è 
presente una terrazza porticata 
; - al piano primo, tre camere e 
piccolo servizio igienico oltre 
disimpegno alla sommità della 
scala - al piano seminterrato 
, vano cantina/legnaia al 
quale arriva la ripida scala dal 
piano terra, un ulteriore vano 
posto ad una quota di circa un 
metro più bassa, disimpegno 
verso due ulteriori ampi vani 
utilizzati come rimesse ed 
accessibili anche dall’esterno. 
E’inoltre presente una terrazza 
porticata. Prezzo base Euro 
18.535,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 13.901,00 Vendita 
senza incanto 08/11/16 ore 
16:00. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Rag. 
Massimo Capanni. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca 
tel. 0583418555-6. Rif. RGE 
311/2007 LA344210

COREGLIA ANTELMINELLI (LU) 
- STRADA PROVINCIALE PER 
COREGLIA, 127 - LOTTO 1) A–
Fabbricato ad uso direzionale e 
magazzini La piena proprietà su 
complesso immobiliare 
costituito da tre corpi di 
fabbrica realizzati in tempi di-
versi e uniti fra loro, destinati ad 
uffici direzionali, con piccola 
abitazione del custode e 
magazzini, oltre resede della 
superficie catastale 
complessiva di mq.4.527 
compresa l’area dei fabbricati. 
Si fa presente che la copertura 
del capannone lato sud, 
realizzata in pannelli curvi di 
lamiera superiore, 
coibentazione intermedia e 
sottostante lamiera, nonché il 
sovrastante impianto 

fotovoltaico da 48 kw, sono di 
proprietà di una società di 
leasing, con la quale nel 
gennaio 2008 è stato stipulato 
un contratto di locazione 
finanziaria della durata di 180 
mesi. L’unità risulta attualmente 
sfitta e non occupata. B-Terreni 
edificabili La piena proprietà su 
terreni di natura pianeggiante e 
forma pressoché rettangolare, 
contigui tra loro e formanti un 
unico corpo pavimentato in 
battuto di cava, completamente 
recintato con pali in ferro e rete 
metallica, della superficie 
complessiva catastale di 
mq.1.760, utilizzati come 
deposito autoveicoli e 
attrezzature edili, confinanti e 
con accesso dal complesso 
immobiliare descritto alla 
lettera A. Prezzo base Euro 
1.539.000,00. FRAZIONE 
PIANO DI COREGLIA, LOCALITÀ 
PIAGGE DEL FONTANONE - 
LOTTO 2) La piena proprietà su 
vari appezzamenti di terreno 
contigui tra loro, di forma 
irregolare e natura pianeggiante, 
incolti, interposti tra la linea 
ferroviaria Lucca-Castelnuovo e 
il fiume Serchio, destinati a 
parco fluviale, con la superficie 
catastale complessiva di 
mq.179.410. Posti nel Comune 
di Coreglia Antelminelli, 
frazione Piano di Coreglia, 
località Piagge del Fontanone 
con accesso a mezzo strada 
che si diparte dalla rampa 
d’ingresso al ponte “Guglielmo 
Lera” e costeggiando l’Industria 
xxx, passa sotto la ferrovia 
proseguendo con percorso 
sterrato. Prezzo base Euro 
56.000,00. Vendita senza 
incanto 06/12/16 ore 10:00. 
PORCARI (LU) - VIA COMUNALE 
DEL BOZZO, 7 - LOTTO 3) La 
piena proprietà su 
appartamento per civile 
abitazione, posto al piano 
terreno, di fabbricato quadri-
familiare a schiera, facente 
parte di un più ampio complesso 
edilizio formato da tre corpi di 
fabbrica per complessive 
ventisette unità immobiliari. 
L’unità immobiliare è corredata 
da resede esclusiva ad uso 
giardino sui lati est ed ovest, 
nonché da due posti auto 
scoperti e dalle parti comuni 
come per legge e Regolamento 
di Condominio. L’unità risulta 
attualmente sfitta e non 
occupata. Prezzo base Euro 
85.000,00. Vendita senza 
incanto 06/12/16 ore 10:00. 
RIOMAGGIORE (SP) - VIA 
ALCIDE DE GASPERI, LOCALITÀ 
LAVACCIO, 30 - LOTTO 4) La 

piena proprietà su fabbricato 
ad uso Caserma dei Carabinieri 
del Comune di Riomaggiore, 
elevato su due piani fuori terra, 
oltre il seminterrato e il 
sottotetto, corredato da ampia 
resede, oltre piccolo terreno 
limitrofo, in stato di abbandono, 
interposto tra la via De Gasperi 
e la suddetta resede, con la 
superficie catastale di mq.22. 
L’immobile è costituito da due 
corpi di fabbrica collegati da 
atrio e vano scala comuni, la 
porzione est è per l’attività 
logistico-operativa, mentre la 
porzione ovest è destinata ad 
alloggi residenziali per gli 
ufficiali. Il complesso 
immobiliare è concesso in 
locazione al “MINISTERO 
DELL’INTERNO-DIPARTIMENTO 
DELLA PUBBLICA SICUREZZA” 
e destinato ad uso Stazione 
Carabinieri di Riomaggiore, per 
atto ai rogiti del Funzionario 
Delegato Dott.ssa Annalisa 
Nisticò del 05/05/2005 rep. 
1.055, per la durata di anni 9 
con decorrenza dalla data del 
Decreto di approvazione, 
rinnovabile di 6 anni in 6 anni 
alle stesse condizioni, con 
canone annuo di circa € 
135.000,00 oltre IVA pagabile in 
rate semestrali posticipate. 
Prezzo base Euro 2.050.000,00. 
Vendita senza incanto 06/12/16 
ore 10:00. CECINA (LI) - VIA 
MARRUCCI, 21A - LOTTO 5) 
FONDO commerciale della 
superficie utile di circa mq.58 
ed altezza di circa ml.3.25, con 
la quota proporzionale pari a 
8,48% (di cui 0,36% per il posto 
auto), di proprietà sulle parti 
comuni dell’intero edificio del 
quale è porzione, posto al piano 
terreno. Si compone di ampio 
vano, disimpegno e bagno, 
corredato da posto auto al 
piano secondo interrato, 
distinto dal numero interno 42. 
L’unità risulta attualmente sfitta 
e non occupata. Prezzo base 
Euro 152.000,00. VIA 
MARRUCCI, 21B - LOTTO 6) 
UNITÀ IMMOBILIARE AD USO 
UFFICIO della superficie utile di 
circa mq.40 ed altezza di circa 
ml.2.70, con la quota 
proporzionale pari a 5,13% di 
proprietà sulle parti comuni 
dell’intero edificio del quale è 
porzione, posto al piano primo 
con affaccio su via Marrucci ed 
accesso dalla piazzetta interna 
a mezzo vano scala comune 
denominato “D” dal civico 
numero 21B. Si compone di 
locale ufficio con balcone di 
circa mq.1.50, sala attesa, 
disimpegno, bagno. L’unità 

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche
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risulta attualmente sfitta e non 
occupata. Prezzo base Euro 
81.000,00. LOTTO 7) UNITÀ 
IMMOBILIARE AD USO UFFICIO, 
nella quale non è stato possibile 
accedere, della superficie utile 
rilevata dal progetto di circa 
mq.40 ed altezza di circa 
ml.2.70, con la quota 
proporzionale pari a 5,13% di 
proprietà sulle parti comuni 
dell’intero edificio del quale è 
porzione, posto al piano primo 
con affaccio su via Marrucci ed 
accesso dalla piazzetta interna 
a mezzo vano scala comune 
denominato “D” dal civico 
numero 21B. Si compone di 
locale ufficio con balcone di 
circa mq.1.50, sala attesa, 
disimpegno, bagno. L’unità 
risulta attualmente sfitta e non 
occupata. Prezzo base Euro 
81.000,00. LOTTO 8) UNITÀ 
IMMOBILIARE AD USO UFFICIO 
della superficie utile di circa 
mq.49 ed altezza di circa 
ml.2.70, con la quota 
proporzionale pari a 6,24% di 
proprietà sulle parti comuni 
dell’intero edificio del quale è 
porzione, posto al piano primo 
con affaccio su via Marrucci ed 
accesso dalla piazzetta interna 
a mezzo vano scala comune 
denominato “D” dal civico 
numero 21B. Si compone di due 
locali per ufficio, sala attesa, 
disimpegno, bagno. L’unità 
risulta attualmente sfitta e non 
occupata. Prezzo base Euro 
99.000,00. VIA VERGA, 21B - 
LOTTO 9) UNITÀ IMMOBILIARE 
AD USO UFFICIO della superficie 
utile di circa mq.56 ed altezza di 
circa ml.2.70, con la quota 
proporzionale pari a 7,13% di 
proprietà sulle parti comuni 
dell’intero edificio del quale è 
porzione, posto al piano primo 
con affaccio su via Verga ed 
accesso dalla piazzetta interna 
a mezzo vano scala comune 
denominato “D” dal civico 
numero 21B. Si compone di tre 
locali per ufficio, sala attesa, 
disimpegno, ripostiglio e bagno. 
L’unità risulta attualmente sfitta 
e non occupata. Prezzo base 
Euro 112.000,00. VIA MANZONI, 
9 - LOTTO 10) APPARTAMENTO 
della superficie utile di circa 
mq.77 ed altezza di circa 
ml.2.70, con la quota 
proporzionale pari a 10,49% (di 
cui 0,36% per il posto auto), di 
proprietà sulle parti comuni 
dell’intero edificio del quale è 
porzione, posto al piano 
secondo con affaccio su via 
Manzoni e via Verga ed accesso 
dalla piazzetta interna a mezzo 

vano scala comune denominato 
“A” dal civico numero 21B. Si 
compone di soggiorno-pranzo 
con balcone di circa mq.4, 
angolo cottura, due ripostigli, 
due disimpegni, due camere di 
cui una con balcone di circa 
mq.9 e bagno, corredato da 
posto auto al piano secondo 
interrato, distinto dal numero 
interno 41. L’unità risulta 
attualmente sfitta e non 
occupata. Prezzo base Euro 
156.000,00. VIA PETRARCA, 10 
- LOTTO 11) APPARTAMENTO 
della superficie utile di circa 
mq.44 ed altezza di circa 
ml.2.70, con la quota 
proporzionale pari a 5,68% (di 
cui 0,36% per il posto auto), di 
proprietà sulle parti comuni 
dell’intero edificio del quale è 
porzione, posto al piano terzo 
con affaccio sulla piazzetta 
interna del fabbricato ed 
accesso a mezzo vano scala 
comune denominato “B” dal 
civico numero 21B. Si compone 
di soggiorno-pranzo, 
disimpegno, camera, bagno, 
corredato da posto auto al piano 
secondo interrato, distinto dal 
numero interno 40. L’unità 
risulta attualmente sfitta e non 
occupata. Prezzo base Euro 
90.000,00. LOTTO 12) 
APPARTAMENTO della 
superficie utile di circa mq.57 ed 
altezza di circa ml.2.70, con la 
quota proporzionale pari a 
7,96% (di cui 0,36% per il posto 
auto), di proprietà sulle parti 
comuni dell’intero edificio del 
quale è porzione, posto al piano 
terzo con affaccio su via 
Petrarca ed accesso dalla 
piazzetta interna a mezzo vano 
scala comune denominato “B” 
dal civico numero 21B. Si 
compone di soggiorno-pranzo 
con due balconi rispettivamente 
di circa mq.4 e mq.6, disimpegno, 
ripostiglio, camera con balcone 
di circa mq.4 e bagno, corredato 
da posto auto al piano secondo 
interrato, distinto dal numero 
interno 39. L’unità risulta 
attualmente sfitta e non 
occupata. Prezzo base Euro 
117.000,00. VIA VERGA, 11 - 
LOTTO 13) APPARTAMENTO 
della superficie utile di circa 
mq.45 ed altezza di circa 
ml.2.70, con la quota 
proporzionale pari a 5,80% (di 
cui 0,36% per il posto auto), di 
proprietà sulle parti comuni 
dell’intero edificio del quale è 
porzione, posto al piano terzo 
con affaccio sulla piazzetta 
interna del fabbricato ed 
accesso dalla piazzetta interna 

a mezzo vano scala comune 
denominato “E” dal civico 
numero 21B. Si compone di 
soggiorno-pranzo, disimpegno, 
camera e bagno, corredato da 
posto auto al piano secondo 
interrato, distinto dal numero 
interno 38. L’unità risulta 
attualmente sfitta e non 
occupata. Prezzo base Euro 
94.000,00. Vendita senza 
incanto 06/12/16 ore 10:00. 
G.D. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Riccardo Sarti. 
Curatore Fallimentare Dott. 
Riccardo Sarti tel. 0583413278. 
Rif. FALL 8299/2012 LA349225

CHIESINA UZZANESE (PT) - 
PIAZZA VITTORIO EMANUELE 
II, 9-10 - LOTTO 1) PIENA 
PROPRIETÀ SU PORZIONE 
DI FABBRICATO terra-tetto 
a schiera, con accessori e 
pertinenze, con la superficie 
commerciale di circa mq. 293,96. 
Prezzo base Euro 60.000,00. 
Vendita senza incanto 13/12/16 
ore 10:00. QUARRATA (PT) 
- VIA IV NOVEMBRE , 419 - 
LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ 
SU APPARTAMENTO per 
civile abitazione, sviluppato 
al solo piano sottostrada, con 
la superficie commerciale di 
circa mq.115,85 ed esterna 
lorda di circa mq.91,00. Prezzo 
base Euro 33.000,00. LOTTO 
3) PIENA PROPRIETÀ SU 
APPARTAMENTO per civile 
abitazione sviluppato su due 
piani, oltre sottotetto, collegati 
tra loro da scala interna a 
due rampe, con la superficie 
commerciale di circa mq.231,95. 
Prezzo base Euro 96.000,00. 
Vendita senza incanto 13/12/16 
ore 10:00. G.D. Dott. Giacomo 
Lucente. Curatore Fallimentare 
Rag. Luca Citti tel. 0583494949. 
Rif. FALL 122/2015 LA345721

COREGLIA ANTELMINELLI (LU) 
- FRAZIONE GHIVIZZANO - 
PIAZZA IV NOVEMBRE ANGOLO 
VIA JACOPO DA GHIVIZZANO 
- LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ 
DI UN’UNITÀ IMMOBILIARE 
AD USO DIREZIONALE di 
superficie pari a mq. 147 
circa, posta al piano primo 

di un più ampio compendio 
edilizio composto da unità a 
destinazione commerciale, 
direzionale e magazzino. Prezzo 
base Euro 65.250,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 48.937,50. 
LOCALITA’ CAMPO SPORTIVO 
- LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ 
DI UN’UNITÀ IMMOBILIARE 
AD USO CIVILE ABITAZIONE, 
elevata a due piani fuori terra 
oltre al sottotetto, di superficie 
pari a mq. 98 circa, costituente 
porzione del compendio 
immobiliare denominato “Le 
Cinque Sorelle”. Prezzo base 
Euro 122.250,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 91.687,50. 
LOTTO 3) PIENA PROPRIETÀ 
DI UN’UNITÀ IMMOBILIARE 
AD USO CIVILE ABITAZIONE, 
elevata a due piani fuori terra 
oltre al sottotetto, di superficie 
pari a mq. 98 circa, costituente 
porzione del compendio 
immobiliare denominato “Le 
Cinque Sorelle”. Prezzo base 
Euro 123.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 92.250,00. 
LOTTO 4) PIENA PROPRIETÀ 
DI UN’UNITÀ IMMOBILIARE 
AD USO CIVILE ABITAZIONE, 
elevata a due piani fuori terra 
oltre al sottotetto, di superficie 
pari a mq. 98 circa, costituente 
porzione del compendio 
immobiliare denominato “Le 
Cinque Sorelle”. Prezzo base 
Euro 123.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 92.250,00. 
LOTTO 5) PIENA PROPRIETÀ 
DI UN’UNITÀ IMMOBILIARE 
AD USO CIVILE ABITAZIONE, 
elevata a due piani fuori terra 
oltre al sottotetto, di superficie 
pari a mq. 98 circa, costituente 
porzione del compendio 
immobiliare denominato “Le 
Cinque Sorelle”. Prezzo base 
Euro 123.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 92.250,00. 
LOTTO 6) PIENA PROPRIETÀ 
DI UN’UNITÀ IMMOBILIARE 
AD USO CIVILE ABITAZIONE, 
elevata a due piani fuori terra 
oltre al sottotetto, di superficie 
pari a mq. 98 circa, costituente 
porzione del compendio 
immobiliare denominato “Le 
Cinque Sorelle”. Prezzo base 
Euro 122.250,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 91.687,50. 
Vendita senza incanto 13/12/16 
ore 15:00. GALLICANO (LU) 
- FRAZIONE TURRITECAVA 
LOCALITÀ “COLLE AGINAIA”, 
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LUNGO IL TRACCIATO DELLA 
VIA VECCHIA LUDOVICA - 
LOTTO 7) PIENA PROPRIETÀ DI 
UN COMPENDIO IMMOBILIARE 
di ampie dimensioni in corso di 
costruzione al fine di ricavarne 
24 alloggi residenziali oltre agli 
accessori, il tutto articolato in 
3 fabbricati disposti a “ferro 
di cavallo” e collegati fra loro 
da camminamenti esterni e 
terrazze, corredato da aree 
esterne da destinarsi a spazi 
a verde e parcheggi. Prezzo 
base Euro 802.500,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 601.875,00. 
Vendita senza incanto 13/12/16 
ore 15:00. VIAREGGIO (LU) - 
VIA NUOVA FARABOLA EST , 32 
- LOTTO 8) PIENA PROPRIETÀ 
DI UN’UNITÀ IMMOBILIARE 
AD USO DIREZIONALE di 
superficie interna netta pari 
a mq. 62,00 circa, posta al 
primo piano, scala B, di un più 
ampio fabbricato condominiale, 
denominato “Condominio Il 
Triangolo”. Prezzo base Euro 
117.750,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 88.312,50. Vendita 
senza incanto 13/12/16 ore 
15:00. G.D. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.
ssa Cristiana Salvi. Curatore 
Fallimentare Dott. Stefano 
Scardigli. Rif. FALL 8404/2013 
LA348310

COREGLIA ANTELMINELLI 
(LU) - VIA CASETTA FRAZIONE 
GHIVIZZANO, 36 - LOTTO 1) 
DIRITTI DI PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1/1 DI 
APPARTAMENTO; abitazione 
di tipo popolare di circa 70 
mq. e resede comune ad altri 
subalterni, facente parte di un 
complesso più ampio, a cui si 
accede in modo indipendente 
da Via della Casetta. L’immobile 
è composto al piano terra 
da cucina tinello, ripostiglio, 
sala e bagno con scale di 
accesso al piano primo, il 
quale è composto da due vani. 
Prezzo base Euro 33.600,00. 
VIA DELLA CASETTA, 

FRAZIONE GHIVIZZANO, 36 
- LOTTO 2) DIRITTI DI PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
DI 1/1 DI APPARTAMENTO; 
appartamento per civile 
abitazione di circa 75 mq posto 
al piano primo di un fabbricato 
a più piani e di maggior mole, 
composto da ampio locale 
ad uso cucina sala tinello, 
scale a cui si accede al piano 
rialzato composto da tre vani 
ad uso disimpegno, ripostiglio 
e camera oltre il vano ad 
uso bagno. Prezzo base 
Euro 43.200,00. LOCALITA’ 
LA CASETTA, FRAZIONE 
GHIVIZZANO, SNC - LOTTO 3) 
PIENA PROPRIETÀ suddivisa 
in: usufrutto per la quota di 
½ a favore dell’usufruttuario 
(primo esecutato), usufrutto 
per la quota di ½ a favore 
dell’usufruttuario (secondo 
esecutato), nuda proprietà 
(terzo esecutato) per 
la quota di 1/1 a favore 
dell’usufruttuario primo 
esecutato di appartamento. 
APPARTAMENTO DI CIVILE 
ABITAZIONE di circa 90 mq, 
posto al secondo e ultimo piano 
di fabbricato di maggior mole. 
Nell’immobile vi si accede da 
scale esterna esclusiva posta 
su resede comune, distinta nel 
foglio 40 particella 47 sub 10, 
ad altri subalterni facenti parte 
del fabbricato. Si compone da 
ampio locale ad uso sala-tinello 
cucina, scale che accedono 
al piano rialzato composto da 
due vani ad uso bagno w.c., 
ripostiglio, disimpegno, locale 
adibito a studio e due camere. 
Prezzo base Euro 51.840,00. 
Vendita senza incanto 13/12/16 
ore 16:00. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Alessandro Andreucci. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca 
tel. 0583418555-6. Rif. RGE 
285/2012 LA348712

COREGLIA ANTELMINELLI 
(LU) - FRAZIONE GHIVIZZANO 
- VIA NAZIONALE , 150 - 
APPARTAMENTO AD USO 
CIVILE ABITAZIONE posto 
al piano primo di più ampio 
fabbricato corredato da resede 
elusiva ad uso giardino della 
superficie di circa mq. 250, 
oltre ai diritti di comproprietà 
pari ad 1/2 (un mezzo) su 
piccolo resede, su cui insiste 
il vano scale di accesso 
all’immobile e piccolo locale 
ad uso centrale termica. 
L’appartamento è composto 
da locale ad uso ingresso e 
disimpegno, due vani ad uso 
camera da letto, soggiorno, 
pranzo, cucina, ripostiglio e 
bagno, oltre a terrazza. Prezzo 
base Euro 42.694,00. Vendita 
senza incanto 06/12/16 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 
299/2013 LA345493

LUCCA (LU) - VIA DELLA 
MANO, 6 - LOTTO 1) N.5 UNITÀ 
IMMOBILIARI PER CIVILE 
ABITAZIONE poste al piano 
terra-rialzato di un edificio, 
elevato su due piani compreso 
il seminterrato, corredate 
di lastrico solare al piano 
primo, oltre a n.9 posti auto 
e n.7 cantine posti al piano 
seminterrato del medesimo 
edificio. Il tutto sito nel centro 
storico di Lucca. Prezzo base 
Euro 948.000,00. Vendita 
senza incanto 22/11/16 ore 
15:30. VIAREGGIO (LU) - VIA 
LEONARDO DA VINCI , 35/37 - 
LOTTO 2) UNITÀ IMMOBILIARE 
AD USO COMMERCIALE 
posta al piano terra di un 
fabbricato elevato su tre piani 
compreso il terrestre a schiera 
con altri. Prezzo base Euro 
114.400,00. Vendita senza 
incanto 22/11/16 ore 15:30. 
MASSAROSA (LU) - FRAZIONE 
CORSANICO, LOCALITÀ 
VILLA MAGGIORE, - LOTTO 3) 
COMPLESSO IMMOBILIARE 
a destinazione residenziale 
attualmente allo stato grezzo, 
composto da ampio fabbricato 
colonico, e da antistante 
fabbricato più piccolo (ex 
stalla), elevato su due piani, 
corredati di circostante resede 
ad uso giardino oltre a terreni in 
parte adesi alla resede in parte 
posti poco distanti ad uliveto. 

Prezzo base Euro 1.280.000,00. 
FRAZIONE STIAVA VIA 
DEGLI ARCHI - LOTTO 5) 
TERRENO EDIFICABILE 
di forma irregolare, con 
giacitura quasi pianeggiante, 
attualmente a prato, composto 
di due particelle catastali della 
superficie complessiva di 
mq. 3674. Prezzo base Euro 
148.800,00. Vendita senza 
incanto 22/11/16 ore 15:30. 
GALLICANO (LU) - FRAZIONE 
BOLOGNANA VIA DEL PICCHIO 
- LOTTO 4) N° 9 VILLETTE 
A SCHIERA, facenti parte di 
un complesso residenziale 
composto di 10 villette a 
schiera corredato di parcheggio 
e spazi di manovra oltre ad 
aree a giardino. Prezzo base 
Euro 842.400,00. Vendita senza 
incanto 22/11/16 ore 15:30. 
G.D. Dott. Giacomo Lucente. 
Liquidatore Giudiziario Rag. 
Alessandro Giannecchini. Rif. 
CP 73/2013 LA345475

GALLICANO (LU) - FRAZIONE 
CARDOSO LOCALITÀ COLLE 
- LOTTO 4) ABITAZIONE DI 
TIPO ECONOMICO di tre 
piani compreso il terrestre in 
aderenza ad altri facente parte 
di un maggior fabbricato di 
vecchia costruzione (ante 1942) 
di circa mq.110. Composta al 
piano terra da tre vani ad uso 
cantina ripostiglio di circa mq. 
45 a cui si accede esternamente 
da passo comune con altre 
abitazioni. Al piano primo a 
cui si accede da scale esterne 
composto da disimpegno, 
cucina, sala e disimpegno 
dove sono poste le scale 
per accedere al piano primo, 
composto da disimpegno, due 
vani ad uso camera e vano ad 
uso bagno w.c. Prezzo base 
Euro 84.000,00. Vendita senza 
incanto 06/12/16 ore 10:00. 
G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Dott. Giovanni 
Simonelli. Rif. CC 5731/2015 
LA349680

GIUNCUGNANO (LU) - VIA 
STATALE 445, N.1 LOCALITÀ 
“MIGLIARINA” - DIRITTI DI 
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PIENA PROPRIETÀ per la quota 
pari a 1/6 spettanti al sig. XXX 
ed i restanti 5/6 alla madre XXX, 
SU CIVILE ABITAZIONE posta 
al piano terreno, corredata 
di resede esclusiva, garage 
coperto e cantina al piano 
seminterrato, facente parte di 
un edificio bifamiliare. Prezzo 
base Euro 42.716,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 32.037,00. 
Vendita senza incanto 08/11/16 
ore 16:00. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Rag. 
Massimo Capanni. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca 
tel. 0583418555-6. Rif. RGE 
130/2013 LA344284

LUCCA (LU) - VIA DEL 
MOLINETTO , 9 - DIRITTI 
DELLA PIENA PROPRIETÀ 
DELL’INTERO SOPRA 
APPARTAMENTO A CIVILE 
ABITAZIONE posto al 
terzo ed ultimo piano di un 
fabbricato di maggior mole 
sito nel centro storico di Lucca. 
L’appartamento è composto da 
un ingresso, che disimpegna 
l’ampio soggiorno e una delle 
due camere presenti nell’unità 
immobiliare; sul soggiorno, con 
camino in muratura, si affaccia 
l’angolo cottura di dimensioni 
tali da contenere anche il tavolo 
da pranzo. Vicino all’ingresso, 
è stato realizzato un soppalco 
in muratura, di circa 15 mq, 
cui si accede per mezzo di 
una scala a chiocciola di 
ferro; in una porzione di detto 
soppalco è stato ricavato una 
zona ripostiglio ove si trova la 
caldaia alimentata dalla rete 
del gas metano cittadino. Nella 
parte sottostante il soppalco 
si hanno gli accessi al bagno 
e alla seconda camera. Il 
bagno con doccia è sprovvisto 
di bidet. Prezzo base Euro 
180.000,00. Vendita senza 
incanto 06/12/16 ore 15:30. 
G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Filippo 
Alessandro Ricci. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca 

tel. 0583418555-6. Rif. RGE 
17/2013 LA348676

LUCCA (LU) - VIA DEL 
SARTINO - CORTE SARTINO 
47/A, FRAZIONE MAGGIANO 
- A. PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO, della 
superficie commerciale di 
173,60 Mq. Fabbricato per 
civile abitazione di vecchia 
costruzione. Si compone 
al piano terra di ingresso, 
soggiorno, cucina, due vani 
cantina e scala che conduce 
al piano primo formato da 
due camere, un bagno privo 
di areazione ed illuminazione 
diretta dall’esterno e ampio 
locale di sgombero, più una 
soffitta ed una camera al 
piano secondo. B. DIRITTI DI 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 
1/3 DI TERRENO RESIDENZIALE, 
della superficie commerciale 
di 120,00 Mq. Piccolo 
appezzamento di terreno della 
superficie catastale di mq.120. 
C. Diritti di proprietà per la 
quota di 1/3 di terreno agricolo, 
della superficie commerciale di 
2.980,00 Mq. Appezzamento di 
terreno agricolo della superficie 
catastale di mq. 2980 posto 
poco distante il fabbricato. 
Prezzo base Euro 78.662,00. 
Vendita senza incanto 10/01/17 
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 
68/2013+255/2013+144/2015 
LA349201

LUCCA (LU) - VIA DELLA 
MAOLINA 1967 - SAN 
CONCORDIO DI MORIANO - 
LOTTO 1) APPARTAMENTO di 

medie dimensioni posto al piano 
terra, lato nord est, con accesso 
dalla resede condominiale 
mediante ingresso e corridoio 
comuni. Prezzo base Euro 
45.562,50. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 45.562,50. LOTTO 
4) APPARTAMENTO medie 
dimensioni posto al piano 
primo, lato nord, confinante 
con quello di cui sopra, al 
quale si accede con scale, 
ascensore in disuso, e corridoio 
comuni. Prezzo base Euro 
48.375,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 48.375,00. LOTTO 
5) PICCOLO APPARTAMENTO 
monolocale posto al piano 
primo lato nord, adeso a quello 
che precede, al quale si accede 
mediante scale, ascensore 
non in uso e corridoio comuni. 
Prezzo base Euro 33.187,50. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 33.187,50. LOTTO 9) 
DIRITTI DI PIENA PROPRIETÀ 
SU un ampio appezzamento 
di terreno di forma irregolare 
posto poco distante dal 
complesso immobiliare di cui 
sopra , della superficie catastale 
di mq. 4900. Prezzo base Euro 
66.375,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 49.781,25. Vendita 
senza incanto 29/11/16 ore 
15:30. G.D. Dott. Giacomo 
Lucente. Curatore Fallimentare 
Rag. Marisa Di Santoro. Rif. 
FALL 8333/2013 LA349430

LUCCA (LU) - FRAZIONE DI 
S.VITO - VIA PER CORTE 
LENCI, 33 - LOTTO 1) PIENA 
PROPRIETÀ SU VETUSTO 
APPARTAMENTO PER CIVILE 
ABITAZIONE posto al piano 
secondo, di mq 176,00 
(commerciali ragguagliati), 
di un fabbricato di tipo 
condominiale, elevato a tre 
piani compreso il p.terra oltre 
sottotetto, e corredato da 
poca resede comune sui lati 
di settentrione e ponente al 
p.terra, così composto: sala, 
cucina, tinello, studio, due 
camere da letto, salone e bagno; 
nel disimpegno è presente una 
botola di accesso alla soffitta 
soprastante a mezzo di scala 
retrattile in alluminio. Prezzo 
base Euro 83.849,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 62.886,75. 
VIA PER CORTE LENCI - LOTTO 
2) PIENA PROPRIETÀ DEI 
DIRITTI INDIVISI DI 1/2 SU 
VANI AD USO RIPOSTIGLI-

ACCESSORI, posti al piano 
terra del vetusto fabbricato di 
tipo condominiale di cui fanno 
parte, con accesso sia dalla via 
per corte Lenci, sia da loggia 
comune lato nord, sia dalla 
resede comune circostante lati 
nord ed ovest. Il piano terra si 
compone di due ampi locali e di 
locale centrale in parte ad uso 
disimpegno ed in parte ad uso 
bagno, ex locale caldaia, per 
complessivi commerciali mq 
95. Prezzo base Euro 22.149,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 16.611,75. VIA PER CORTE 
LENCI, LATO EST - LOTTO 3) 
PIENA PROPRIETÀ DEI DIRITTI 
INDIVISI DI 1/2 SU GARAGE 
posto al piano terra del vetusto 
fabbricato di tipo condominiale 
di cui fa parte, lato sud, con 
accesso carrabile e diretto 
dalla via per corte Lenci, lato 
est. Si compone di un unico 
locale da terra a tetto di forma 
irregolare e di un piccolo vano 
ripostiglio adiacente al lato 
confinante con la restante parte 
del fabbricato posta al piano 
terra di sup. commerciale di mq 
26. Prezzo base Euro 5.095,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 3.821,25. Vendita senza 
incanto 13/12/16 ore 09:30. 
G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Cristiana Salvi. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Tribunale di 
Lucca tel. 0583418555-6. Rif. 
RGE 156/2011 LA348208

LUCCA (LU) - VIALE PACINI 
191, FRAZIONE PORTA 
ELISA - LOTTO 4) PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
DI 1/1 DI APPARTAMENTO, 
della superficie commerciale 
di 171,53 Mq. Appartamento 
raggiungibile da loggia e 
scala condominiale, costituito 
al suo interno da ingresso, 
cucina, sala, tre camere, bagno, 
ripostiglio ed altro ampio vano 
ad uso ripostiglio ubicato 
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sotto la terrazza a corredo 
dell’appartamento al piano 2° 
raggiungibile sia dalla terrazza 
che dall’interno; corredato 
da balcone sul lato di Viale 
Pacini e da ampia terrazza sul 
lato est; è inoltre corredato da 
locale cantina al piano interrato 
e dai diritti sul sottotetto 
semipraticabile raggiungibile da 
botola ubicata nel vano scala 
condominiale e alla resede su 
due lati del fabbricato, su cui 
insiste piccolo manufatto ad 
uso w.c. L’unità immobiliare 
oggetto di valutazione è posta 
al piano T-1°, ha un’altezza 
interna di 3,50. Prezzo base 
Euro 142.500,00. VIA GUINIGI 
E VIA DELL’ANGELO CUSTODE 
22 E 31 - LOTTO 6) PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
DI 1/1 DI APPARTAMENTO, 
della superficie commerciale di 
257,00 Mq. Appartamento posto 
a piano secondo, raggiungibile 
da loggia e vano scala a comune 
con altre unità immobiliari; 
è costituito al suo interno 
da ingresso, bagno, cucina, 
disimpegno, tinello, sala, studio, 
altri disimpegni, due stanze 
di passo, tre camere oltre che 
da alcova, è corredato al piano 
terreno da corticella interna a 
comune con l’appartamento 
di proprietà XXX, ove è ubicato 
l’ascensore a servizio dell’unità 
abitativa in oggetto e di altri 
appartamenti, oltre ad un 
vano cantina posto al piano 
seminterrato, raggiungibile 
dalla loggia condominiale, oltre 
al pianerottolo a comune con 
l’appartamento di proprietà XXX. 
L’unità immobiliare in oggetto è 
posta al piano 2°, ha un’altezza 
interna di ml. 4,00. Prezzo base 
Euro 354.000,00. Vendita senza 
incanto 17/01/17 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 55/2015 LA349592

LUCCA (LU) - FRAZIONE 
S. GIUSTO DI BRANCOLI, 
LOCALITÀ IL PIAGGIONE, 
VIA DEL BRENNERO - DIRITTI 
DELLA PIENA PROPRIETÀ 
SU DUE UNITÀ IMMOBILIARI. 
Trattasi di due fabbricati tra 
loro confinanti situati ognuno 
all’interno di propria pertinenza 
di proprietà. a) il fabbricato si 
sviluppa al piano terra e al piano 
primo. Il Piano Terra è composto 
da un corridoio d’ingresso, 
cucina, corredata da camino 
in muratura, da cui si accede 

alle scale per raggiungere il 
piano primo, altri due vani, un 
bagno e ripostiglio. Al Piano 
Primo troviamo un corridoio 
che distribuisce tre delle quattro 
camere presenti, e un ulteriore 
disimpegno che porta alla 
quarta camera e ad uno spazio, 
esterno alla sagoma dell’edificio, 
che dalle piante catastali 
sarebbe dovuto essere un 
servizio igienico. b) il fabbricato 
si sviluppa piano terra e al piano 
primo. Il Piano Terra è composto 
da un ingresso-soggiorno e 
da una cucina, corredata da 
camino in muratura, da cui si 
accede alle scale di legno per 
raggiungere il piano primo. Il 
Piano Primo è formato da due 
camere. Il fabbricato è privo 
di impianto igienico sanitario 
e di ogni tipo e genere di 
impianto tecnico. Prezzo base 
Euro 33.461,00. Vendita senza 
incanto 15/11/16 ore 15:30. 
G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Paolo Moriconi. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Tribunale di 
Lucca tel. 0583418555-6. Rif. 
RGE 153/2012 LA346836

LUCCA (LU) - LOCALITA’ 
S. LORENZO DI BRANCOLI 
838/A, FRAZIONE VINCHIANA 
- DIRITTI DELLA PIENA 
PROPRIETÀ DELL’INTERO DI 
UN APPARTAMENTO di mq, 
64,80, posto al piano Terra, 
Primo, Mezzanino. Si tratta 
di quartiere per abitazione, in 
mediocri condizioni di stato 
e manutenzione disposto 
su due piani fuori terra oltre 
mezzanino, facente parte di più 
ampio fabbricato, di vecchia 
costruzione contiguo ad altri. Si 
compone al piano terra di cucina 
con scala di accesso al piano 
superiore, al piano primo di due 
camere, cameretta, disimpegno, 
servizio igienico e terrazza, ed è 
corredato da ripostiglio al piano 
terra, posto sotto la terrazza, 
e da altro ripostiglio al piano 
mezzanino, entrambi accessibili 
direttamente dall’esterno. 
Prezzo base Euro 40.824,00. 
Vendita senza incanto 06/12/16 
ore 15:30. G.E. Dott. Giacomo 

Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Francesco Menchini. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca 
tel. 0583418555-6. Rif. RGE 
60/2013 LA348671

LUCCA (LU) - FRAZIONE SAN 
FILIPPO - VIA DELLA NINA, 7/A 
- LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ 
SU ABITAZIONE TERRA - TETTO 
a schiera con altri, corredata 
da piccolo manufatto ad 
uso ripostiglio e da diritti di 
comproprietà su corte comune. 
L’abitazione si sviluppa su due 
piani oltre il terrestre per una 
superficie totale di mq. 84 ed è 
così composta: al piano terra 
soggiorno, cucina e piccolo 
bagno; al primo piano piccolo 
disimpegno, una camera ed una 
stanza adibita a studio; al piano 
secondo due locali sottotetto 
uso camere. Prezzo base Euro 
29.362,00. Vendita senza 
incanto 06/12/16 ore 16:00. 
G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Alessandro 
Selmi. Ausiliario e Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca 
tel. 0583418555-6. Rif. RGE 
113/2013 LA346943

LUCCA (LU) - VIA SAN PAOLINO, 
112 - FABBRICATO DI TIPO 
SIGNORILE situato al piano 
secondo, terzo ed in piccola 
parte al piano quarto rialzato 
di un fabbricato di maggior 
mole. Prezzo base Euro 
960.000,00. Vendita senza 
incanto 08/11/16 ore 15:30. 
G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Paolo Vellutini. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Tribunale di 
Lucca tel. 0583418555-6. Rif. 
RGE 337/2011 LA345095

LUCCA (LU) - FRAZIONE 
SAN PIETRO A VICO - VIA 
DEI CUCCHI , 668/A - PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 
1/1 DI APPARTAMENTO, della 
superficie commerciale di 68,00 
Mq. Fabbricato per abitazione 
di tipo popolare, a schiera 

con altre unità immobiliari 
elevato a due piani fuori terra 
compreso il terrestre oltre 
soffitta semipraticabile a letto, 
corredato dalla comunanza 
sulla corte Cucchi e da tutte 
quelle parti comuni e quant’altro, 
così come previsto dalla legge 
in merito alla comunanza. 
Internamente il fabbricato è 
così composto: al piano terra 
da soggiorno, piccolo ripostiglio 
sotto scala, cucina e scala di 
accesso al piano primo ove 
si trovano due camere, un 
bagno piccolo disimpegno e 
scala di accesso alla soffitta 
quest’ultima composta da un 
unico vano. La superficie utile 
interna dei locali al piano terra 
e primo e mq. 53,00, il vano 
soffitta al piano sottotetto 
e mq. 27.00. La superficie 
esterna lorda è pari a mq. 68.00 
per i locali ad uso abitazione 
posti al piano terra e primo del 
fabbricato, i locali accessori 
(soffitta non abitabile) mq. 
8,50 arrotondati per eccesso 
a mq. 9.00. Prezzo base Euro 
43.656,00. Vendita senza 
incanto 20/12/16 ore 17:30. 
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 306/2013 LA348203

LUCCA (LU) - FRAZIONE 
SAN VITO- VIA VECCHIA 
PESCIATINA, 946 - LOTTO 
1) FABBRICATO PER CIVILE 
ABITAZIONE elevato al solo 
piano terra, composto da 
ingresso-sala con accesso 
diretto a piccolo porticato 
coperto, disimpegno, cucina, 
due vani ad uso camera da cui 
si accede al bagno, corredato da 
resede privata ad uso giardino 
su tre lati con sovrastanti due 
locali di cui uno ad uso vano 
caldaia e ripostiglio e l’altro a 
piccolo servizio igienico. Prezzo 
base Euro 110.016,00. Vendita 
con incanto 29/11/16 ore 
10:00. G.E. Avv. Silvia Mugnaini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Dott. Fabio 
Monaco. Rif. CC 2356/2002 
LA347264
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LUCCA (LU) - FRAZIONE 
SANT’ANNA, VIALE LAZZARO 
PAPI Nº 153 - LOTTO 1) LA 
PIENA PROPRIETÀ DI UN’UNITÀ 
IMMOBILIARE AD USO CIVILE 
ABITAZIONE contraddistinta 
dall’interno nº 2 (due), ubicata 
al piano primo, lato est, di un più 
ampio fabbricato condominiale 
denominato “Condominio 
Aurora”.L’abitazione si compone 
di ingresso, disimpegno, 
ampio soggiorno dal quale si 
accede ad un balcone, cucina, 
servizio igienico, bagno, camera 
matrimoniale, camera singola e 
studio. Corredata dalla proprietà 
esclusiva di: - un locale cantina 
al piano terra; - un vano garage 
nel manufatto accessorio 
esterno in angolo sud-ovest 
della resede. Corredata altresì 
dall’uso esclusivo di un posto 
auto ricavato sulla resede 
condominiale. Prezzo base 
Euro 300.000,00. LOTTO 2) LA 
PIENA PROPRIETÀ DI UN’UNITÀ 
IMMOBILIARE AD USO CIVILE 
ABITAZIONE contraddistinta 
dall’interno nº 3 (tre), ubicata 
al piano secondo, lato ovest, 
di un più ampio fabbricato 
condominiale denominato 
“Condominio Aurora”. 
L’abitazione si compone di 
ingresso, disimpegno, ampio 
soggiorno dal quale si accede 
ad un balcone, cucina, servizio 
igienico, bagno, camera 
matrimoniale e camera singola. 
Corredata dalla proprietà 
esclusiva di: - un locale cantina 
al piano terra; - un garage al 
piano terra contraddistinto, 
nella planimetria allegata al 
regolamento di condominio 
vigente, dalla lettera “B”; - un 
vano garage nel manufatto 
accessorio esterno in 
angolo sud-ovest della 
resede contraddistinto, 
nella planimetria allegata al 
regolamento di condominio 
vigente, dalla lettera “G”. Prezzo 
base Euro 340.000,00. LOTTO 
3) LA PIENA PROPRIETÀ DI 
UN’UNITÀ IMMOBILIARE AD 
USO CIVILE ABITAZIONE 
contraddistinta dall’interno nº 5 
(cinque), ubicata al piano terzo 
e quarto (sottotetto), lato ovest, 
di un più ampio fabbricato 
condominiale denominato 
“Condominio Aurora”. 
L’abitazione si compone di 
ingresso, disimpegno, cucina, 
servizio igienico, bagno, camera 
matrimoniale, camera singola 
e ampio soggiorno dal quale si 
accede ad un balcone e a mezzo 
scala a chiocciola in acciaio, 

al piano quarto (sottotetto) 
costituito da cinque ambienti per 
ripostiglio uno dei quali adibito 
impropriamente ed in assenza 
di titoli edilizi, a servizio igienico. 
Corredata dalla proprietà 
esclusiva di: - un locale cantina 
al piano terra; - un garage al 
piano terra contraddistinto, 
nella planimetria allegata al 
regolamento di condominio 
vigente, dalla lettera “C”. 
Corredata altresì dall’uso 
esclusivo di un posto 
auto ricavato sulla resede 
condominiale ed in particolare 
da quello contraddistinto dalla 
lettera “H” sulla planimetria 
allegata al regolamento di 
condominio vigente. Prezzo 
base Euro 420.000,00. LOTTO 
4) LA PIENA PROPRIETÀ DI 
UN’UNITÀ IMMOBILIARE AD 
USO CIVILE ABITAZIONE 
contraddistinta dall’interno nº 
6 (sei), ubicata al piano terzo 
e quarto (sottotetto), lato est, 
di un più ampio fabbricato 
condominiale denominato 
“Condominio Aurora”. 
L’abitazione si compone di 
ingresso, disimpegno, cucina, 
servizio igienico, bagno, camera 
matrimoniale, camera singola 
e ampio soggiorno dal quale si 
accede ad un balcone e a mezzo 
scala a chiocciola in acciaio, 
al piano quarto (sottotetto) 
costituito da cinque ambienti per 
ripostiglio uno dei quali adibito 
impropriamente ed in assenza 
di titoli edilizi, a servizio igienico. 
Corredata dalla proprietà 
esclusiva di: - un locale cantina 
al piano terra; - un garage al 
piano terra contraddistinto, 
nella planimetria allegata al 
regolamento di condominio 
vigente, dalla lettera “A”. 
Corredata altresì dall’uso 
esclusivo di un posto 
auto ricavato sulla resede 
condominiale ed in particolare 
da quello contraddistinto dalla 
lettera “N” sulla planimetria 
allegata al regolamento di 
condominio vigente. Prezzo 
base Euro 420.000,00. Vendita 
senza incanto 06/12/16 ore 
15:00. G.D. Dott. Giacomo 
Lucente. Curatore Fallimentare 
Dott. Marco Terigi. Rif. FALL 
30/2016 LA349607

LUCCA (LU) - FRAZIONE 
SANTO STEFANO DI MORIANO, 
VIA LUDOVICA O LODOVICA, 
55/C - DIRITTI DELLA PIENA 
PROPRIETÀ SU UN QUARTIERE 
PER CIVILE ABITAZIONE posto 
al secondo e terzo piano, a 

schiera con altri, facente parte 
di un più ampio fabbricato 
elevato su quattro piani 
compreso il terrestre , corredato 
da pertinenza costituita da 
fabbricato antistante sul lato 
di ponente ad uso rimessa. 
L’unità abitativa si compone 
al secondo piano da cucina, 
bagno, camera, vano scale 
e ripostiglio sottoscala; al 
piano terzo ed ultimo da due 
camere, disimpegno e vano 
scale. La suddetta unità 
abitativa è corredata da un 
fabbricato antistante sul lato 
di ponente composto da un 
unico ampio vano ad uso 
rimessa. La superficie interna 
utile dell’abitazione, tra il 
piano secondo e il terzo, è di 
circa mq. 60,00. La superficie 
interna utile della rimessa è di 
circa mq. 17,00. Prezzo base 
Euro 12.638,00. Vendita senza 
incanto 06/12/16 ore 15:30. 
G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Giacomo Massei. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Tribunale di 
Lucca tel. 0583418555-6. Rif. 
RGE 24/2012 LA348674

LUCCA (LU) - FRAZIONE 
SORBANO DEL VESCOVO - 
VIA DELLA CHIESA 955/A 
- DIRITTI PARI ALL’INTERO 
DELLA PIENA PROPRIETÀ 
SU APPARTAMENTO AD 
USO CIVILE ABITAZIONE, 
disposto al solo piano primo 
di fabbricato elevato a due 
piani fuori terra. L’abitazione si 
compone di ingresso-soggiorno, 
disimpegno, cucina, due camere 
da letto, servizio igienico e 
ripostiglio. E’ corredata da scala 
esterna d’accesso, da soffitta 
impraticabile e dai relativi diritti 
pari ad 1/2 di piena proprietà 
su piccola porzione di terreno 
di mq33 e dai relativi diritti 
immobiliari di comproprietà 
sulla corte a comune e su tutte 
le parti comuni dell’edificio. 
La superficie utile netta 
complessiva dell’abitazione è 
pari a mq102 circa. Prezzo base 
Euro 57.500,00. Vendita senza 

incanto 06/12/16 ore 15:30. 
G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Andrea Romagnoli. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Tribunale di 
Lucca tel. 0583418555-6. Rif. 
RGE 105/2002 LA349564

MASSAROSA (LU) - 
LOCALITA’ QUIESA, VIA 
SARZANESE VALDERA, 
2451 - PIENA PROPRIETÀ DI 
UN APPARTAMENTO della 
superficie commerciale di 
mq.174,98, libero su due lati. 
L’abitazione si sviluppa su tre 
livelli fuori terra (piano terra, 
piano primo e piano secondo) 
e vi si accede direttamente 
dalla Via Sarzanese Valdera. Il 
piano terra, destinato alla zona 
giorno, è composto da ingresso 
che disimpegna la scala interna 
in muratura, rivestita in lastre 
di marmo e corrimano di legno 
sagomato, sala da pranzo, 
cucina con apertura ad arco 
su quest’ultima e soggiorno. 
Il piano primo, destinato alla 
zona notte, è composto da due 
camere, disimpegno e bagno 
finestrato con doccia. Il piano 
secondo è composto da due 
vani sottotetto con orditura 
lignea a vista, cui si accede 
da pianerottolo d’arrivo della 
scala. TERRENO AGRICOLO, 
della superficie commerciale di 
mq.590,00=, sito sul versante 
collinare posto tra l’abitato della 
frazione Quiesa ed il tracciato 
della autostrada Lucca-
Viareggio, di forma trapezoidale 
e contiguo all’abitazione sopra 
descritta. TERRENO AGRICOLO 
della superficie commerciale di 
mq.1.030,00=, sito sul versante 
collinare posto tra l’abitato della 
frazione Quiesa ed il tracciato 
della autostrada Lucca-
Viareggio, di forma rettangolare 
allungata. Prezzo base Euro 
70.500,00. Vendita senza 
incanto 06/12/16 ore 16:30. 
G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Andrea Romagnoli. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Tribunale di 
Lucca tel. 0583418555-6. Rif. 
RGE 259/2013 LA349379
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VIAREGGIO (LU) - VIA SERGIO 
DE SIMONE 16 - QUARTIERE 
MIGLIARINA - LOTTO 1) PIENA 
PROPRIETÀ DI UN’UNITÀ 
IMMOBILIARE AD USO CIVILE 
ABITAZIONE ubicata al secondo 
piano (mq. 65 circa) e sottotetto 
(mq. 43 circa) di un più ampio 
fabbricato condominiale dei 
primi anni ottanta elevato 
parte a tre e parte a quattro 
piani fuori terra compreso il 
sottotetto, denominato “Blocco 
A”. Composta da ingresso, 
soggiorno, pranzo, disimpegno, 
camera, bagno, e cucina 
realizzata in assenza di titoli 
su una porzione della terrazza 
a corredo, oltre alle scale di 
collegamento con il secondo 
piano sottotetto costituito da 
disimpegno, servizio igienico e 
da due vani destinati a camera. 
Corredata dalla proprietà 
esclusiva di: - ampia terrazza 
di 37 mq. circa, sui tre fronti 
liberi dell’abitazione al piano 
secondo (l’area attualmente 
occupata dalla cucina 
realizzata abusivamente è 
stata interamente imputata 
alla superficie della terrazza); 
- ulteriore balcone di 15 mq. 
circa, sul fronte ovest al piano 
sottotetto; - vano autorimessa 
di 24 mq. circa al piano terra 
che, in assenza di legittimi 
titoli edilizi, risulta essere stato 
oggetto di modifiche interne 
ed utilizzato, alla data della 
perizia (28.01.2016), come 
cantina. Prezzo base Euro 
230.000,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 172.500,00. Vendita 
senza incanto 13/12/16 ore 
18:00. MASSAROSA (LU) - 
FRAZIONE BOZZANO - VIA 
DELLA FONTANA 451 - LOTTO 
2) PIENA PROPRIETÀ DI 
UN’UNITÀ IMMOBILIARE PER 
CIVILE ABITAZIONE elevata 
ai piani terra e primo, facente 
parte di un più ampio fabbricato 
residenziale di recente 
costruzione, formato da otto 
unità di tipo “villetta a schiera”, 
interno 5e. Piano terra di 40 mq. 
circa costituito da soggiorno-
angolo cottura, disimpegno, 
ripostiglio nel sottoscala, 
bagno, camera, oltre alle scale di 
collegamento con il piano primo 
sottotetto di mq. 40 circa, a sua 
volta costituito da disimpegno 
e vani per soffitta, dei quali 
uno è stato impropriamente 
attrezzato a servizio igienico. 
Corredata dalla proprietà 
esclusiva di piccole aree per 
resede di mq. 13 circa sui fronti 
nord e sud, e da un posto auto 

scoperto di mq. 13 circa. Prezzo 
base Euro 130.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 97.500,00. 
Vendita senza incanto 13/12/16 
ore 18:00. G.D. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.
ssa Cristiana Salvi. Curatore 
Fallimentare Dott. Stefano 
Scardigli. Rif. FALL 120/2014 
LA349189

MOLAZZANA (LU) - FRAZIONE 
CASCIO, LOCALITÀ VIZZANO 
- FABBRICATO PER CIVILE 
ABITAZIONE a schiera con 
altro sul lato sud est, elevato 
a due piani fuori terra, 
oltre sottotetto e cantina 
seminterrata. L’abitazione si 
presenta in discrete condizioni 
di manutenzione e risulta 
composta al piano terra di un 
vano ingresso, cucina (h. ml. 
2,60) e bagno (h. ml. 2,45); al 
piano primo di camera, vano 
disimpegno (h. ml. 2,50) e 
camerina (h. ml. 2,35); al piano 
sottotetto di un unico vano 
dell’altezza media di ml. 1,90. 
Le altezze sono state rilevate 
dalla planimetria catastale. 
Il fabbricato è corredato da 
poco terreno su tre lati, di 
due limitrofi appezzamenti 
di terreno della superficie 
catastale complessiva di mq. 
1308, posti a monte lato nord 
ovest, cui si accede da un 
viottolo di proprietà, gravati da 
servitù di metanodotto, nonché 
nelle vicinanze più a valle di 
due appezzamenti di terreno 
della superficie catastale 
complessiva di mq. 2561. 
Prezzo base Euro 27.000,00. 
Vendita senza incanto 06/12/16 
ore 10:00. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Gaetano Raspini. Rif. CC 
5019/2012 LA349589

PESCAGLIA (LU) - LOCALITA’ 
PIAZZANELLO - A) FABBRICATO 
COLONICO AD USO ABITATIVO, 
con accessori, elevato su più 
piani fuori terra, corredato da 
resede esclusiva e con diritto 
alla corte. Trattasi di vari 
edifici tutti contigui tra loro e 

costituenti un unico complesso 
edilizio di forma ad “U”, con 
accesso tramite strada vicinale 
pedonale, edificato come 
segue: -su due piani fuori terra, 
oltre vano cantina sottostante 
la scala di accesso al piano 
primo, la porzione centrale 
rappresentata dalla particella 6, 
mentre della restante porzione 
dell’avancorpo a nord-est della 
stessa particella, sono rimasti 
pochi ruderi coperti dalla 
vegetazione; -su tre piani fuori 
terra, oltre cantina sul fronte 
est, il fabbricato che si sviluppa 
sul dorsale della collina ed 
è privo di solai e copertura. 
B)VARI APPEZZAMENTI DI 
TERRENO IN ZONA COLLINARE 
di natura boschiva ed in parte 
a castagneto, costituenti un 
unico corpo di forma irregolare 
della superficie complessiva di 
mq. 24.230, posti in Comune di 
Pescaglia, località “Piazzanello” 
e “Al Campo”, inaccessibili 
per la folta vegetazione, per 
cui non è stato possibile 
accertare l’eventuale presenza 
di manufatti. Prezzo base 
Euro 37.125,00. Vendita senza 
incanto 06/12/16 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 6/2014 
LA347193

SERAVEZZA (LU) - VIA 
BELEVEDERE- FRAZ.BASATI 
LOC.FOSSONE, 1022/B - LOTTO 
1) A) PIENA PROPRIETÀ per 
la quota di 1/2, DI VILLETTA 
A SCHIERA LATERALE, della 
superficie commerciale di 
128,70 Mq. Fabbricato per 
abitazione, a schiera con altro 
fabbricato, disposto su tre piani 
fuori terra, costituito al piano 
terreno da ingresso-cucina, 
servizio igienico con antibagno, 
ripostiglio e vano scala; al piano 
primo da soggiorno-pranzo, 
disimpegno, altra cucina, bagno 
e vano scala; al piano secondo 
da tre camere, disimpegno, 
bagno e vano scala; corredato 
da resede su tre lati del 
fabbricato, oltre a terreno ad uso 
agricolo posto sul lato ovest. 
A.1) TERRENO AGRICOLO, 
composto da terreno avente 
giacitura fortemente declive 
con sovrastanti manufatti 
abusivi, sviluppa una superficie 
commerciale di 820 Mq A.2) 
CANTINA, composto da un 
unico vano. Prezzo base Euro 

125.000,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 93.750,00. Vendita 
senza incanto 22/11/16 ore 
11:00. PIETRASANTA (LU) 
- VIA BACCATOIO - FRAZ.
BACCATOIO, 2 - LOTTO 2) 
PIENA PROPRIETÀ per la quota 
di 3/4 , piena proprietà per la 
quota di 1/4 , della superficie 
commerciale di 260,35 Mq. 
Trattasi DI FABBRICATO 
BIFAMILIARE elevato a due 
piani fuori terra, corredato da 
terreno circostante ad uso 
resede e giardino su cui insiste 
un manufatto parzialmente 
interrato ad uso ripostiglio. 
Il fabbricato al suo interno è 
composto al piano terra da 
ingresso-angolo cottura-tinello, 
soggiorno, studio, due camere, 
stanza armadi, due w.c, e 
disimpegni; al piano primo, 
raggiungibile sia da scala 
interna che da scala esterna 
scoperta, da ampio vano ad 
uso cucina-pranzo, tre camere, 
2 servizi igienici, disimpegni, 
terrazza scoperta e portico. 
Prezzo base Euro 350.000,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 262.500,00. Vendita senza 
incanto 22/11/16 ore 11:00. 
G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla 
vendita D.ssa Silvia Salvadori. 
Custode Giudiziario I.V.G. 
di Lucca. Rif. RGE 43/2014 
LA347782

PIETRASANTA (LU) - FRAZIONE 
VALDICASTELLO CARDUCCI, 
VIA DI VALDICASTELLO 
CARDUCCI - UNITÀ 
IMMOBILIARE AD USO 
ABITATIVO posta ai piani 
terra e primo di fabbricato di 
complessivi tre piani e composta 
da due vani sovrapposti. Al 
piano terra si trova un vano ad 
uso cucina dal quale diparte 
una ripida scala per l’accesso al 
vano superiore; l’unità dispone 
di una superficie utile di circa 
mq. 35, manca il servizio 
igienico, le altezze interne dei 
locali variano da ml. 2,25 circa 
(cucina al piano terra) a ml. 
2,50 (camera al piano primo). 
Prezzo base Euro 21.094,00. 
Vendita senza incanto 06/12/16 
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 
160/2010 LA349573
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SERAVEZZA (LU) - FRAZIONE 
FABIANO - VIA BOTTEGHINO, 
83/B - PIENA PROPRIETÀ DI 
PORZIONE DI FABBRICATO 
consistente in abitazione di circa 
110 mq. lordi elevata su tre piani 
fuori terra composta da vano 
ingresso, ripostiglio sottoscala, 
disimpegno e ripostiglio al 
piano terra; soggiorno, cucina 
e disimpegno al piano primo; 
camera, disimpegno, vano scale, 
altro locale con w.c. in angolo 
senza altri sanitari, al piano 
secondo; il tutto collegato da 
scala interna ed avente accesso 
da corte a comune: l’immobile in 
oggetto è dunque attualmente 
privo di un locale bagno. Prezzo 
base Euro 42.694,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 32.020,50. 
Vendita senza incanto 13/12/16 
ore 11:00. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.
ssa Cristiana Salvi. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca 
tel. 0583418555-6. Rif. RGE 
213/2009 LA348158

STAZZEMA (LU) - VIA 
CALCAFERRO , 96 - PIENA 
PROPRIETÀ PER LA 
QUOTA DI 1/1 DI PICCOLO 
APPARTAMENTO per abitazione 
presso un antico edificio 
condominiale denominato Villa 
Antonia, costituito da varie unità 
immobiliari. Si compone da un 
vano per ingresso- soggiorno-
tinello con caminetto, angolo 
cottura, disimpegno, camera 
e bagno. Prezzo base Euro 
40.000,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 30.000,00. Vendita 
senza incanto 22/11/16 ore 
10:00. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita D.ssa 

Silvia Salvadori. Custode 
Giudiziario I.V.G. di Lucca. Rif. 
RGE 284/2014 LA347792

STAZZEMA (LU) - FRAZIONE 
GALLENA - LOTTO 1) A) 
FABBRICATO AD USO CIVILE 
ABITAZIONE disposto su 
quattro piani, costituito al piano 
scantinato da un vano ad uso 
legnaia, al piano seminterrato 
da due locali ad uso cantina, 
al piano terra da cucina, 
soggiorno, disimpegno e bagno 
ed al piano primo da tre camere, 
bagno, disimpegno e terrazza. 
Superficie utile di circa mq. 
104,00 (lorda circa mq. 157,00), 
oltre mq. 57,00 (lorda mq. 68,00) 
per le cantine. B) DUE PICCOLI 
APPEZZAMENTI DI TERRENO 
posti nelle immediate vicinanze 
del fabbricato descritto al 
punto A), di cui uno seminativo 
e l’altro area di manufatto 
rurale demolito, della superficie 
complessiva di mq. 110. Prezzo 
base Euro 42.083,00. Vendita 
senza incanto 06/12/16 ore 
10:00. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Dott. Gaetano Raspini. Rif. CC 
2968/2014 LA344204

VIAREGGIO (LU) - VIA 
QUARTIERE ITALIA 15 
- APPARTAMENTO PER 
CIVILE ABITAZIONE posto 
al piano terzo di fabbricato 
condominiale, realizzato 
mediante un intervento di 
edilizia popolare (condominio ex 
ATER), e composto da: ingresso/
disimpegno, cucina, soggiorno, 
due camere, un bagno, due 
ripostigli, di cui uno ricavato 
dalla terrazza della cucina, il 
tutto corredato da una terrazza 
accessibile dal soggiorno, oltre 
che da un vano uso ripostiglio 
al piano scantinato. L’abitazione 
è distribuita su una superficie 
lorda di mq. 131 circa, mentre 

il locale al piano scantinato 
occupa una superficie di mq. 
17 circa. Prezzo base Euro 
115.200,00. Vendita senza 
incanto 22/11/16 ore 10:00. 
G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Dott. Antonino 
Tumbiolo. Rif. RGE 5734/2009 
LA347913

VIAREGGIO (LU) - VIA 
AURELIA SUD - LOCALITÀ 
BICCHIO - LOTTO 2) IMMOBILE 
, DESTINATO AD USO 
MAGAZZINO, deposito attrezzi 
e tettoia. Prezzo base Euro 
38.000,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 28.500,00. LOTTO 3) 
NUMERO TRE APPEZZAMENTI 
DI TERRENO AGRICOLO 
della superficie catastale 
complessiva di circa mq 5.000. 
Prezzo base Euro 139.500,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 104.625,00. Vendita senza 
incanto 06/12/16 ore 17:00. 
G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla 
vendita Rag. Andrea Murri. 
Curatore Fallimentare Istituto 
Vendite Giudiziarie Tribunale di 
Lucca tel. 0583418555-6. Rif. 
RGE 181/2007 LA345487

VIAREGGIO (LU) - VIA 
DELLA PORTICHINA, 20 
- PIENA PROPRIETÀ SU 
APPARTAMENTO per civile 
abitazione. Prezzo base Euro 
74.925,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 56.194,00. Vendita 
senza incanto 08/11/16 ore 
16:00. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Rag. 
Massimo Capanni. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca 
tel. 0583418555-6. Rif. RGE 
119/2012 LA344276

VIAREGGIO (LU) - VIA 
MARCO POLO , 180/F - PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
1/1 DI APPARTAMENTO, della 
superficie commerciale di 
105,18 Mq. posto al piano terra 
del fabbricato. Si compone di 
ingresso, soggiorno, cucina/
tinello, disimpegno, ripostiglio, 
camera matrimoniale con 
bagno privato, cameretta, 
stanza armadi e secondo bagno. 
Corredato dalla piena proprietà 
di un posto auto scoperto 
posizionato nell’area esterna 
al fabbricato. Prezzo base Euro 
222.000,00. Vendita senza 
incanto 10/01/17 ore 16:30. 
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 353/2014 LA348456

VIAREGGIO (LU) - VIA MONTE 
G A B B E R I - Q U A R T I E R E 
MALFATTI, 19 - PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
DI 1/1 DI APPARTAMENTO 
DI CIVILE ABITAZIONE, della 
superficie commerciale di 
86,00 Mq. L’appartamento è 
posto al piano primo, interno 
8, di un maggior fabbricato 
identificato come “Fabbricato 
D” ed è corredato da posto auto 
scoperto in proprietà esclusiva. 
Prezzo base Euro 220.160,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 165.120,00. Vendita senza 
incanto 22/11/16 ore 17:30. 
G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla 
vendita D.ssa Silvia Salvadori. 
Custode Giudiziario I.V.G. di 
Lucca. Rif. RGE 211/2014 
LA347790

VIAREGGIO (LU) - VIA PETRI, 
21/B - DIRITTI DI PIENA 
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PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
della superficie commerciale 
di mq 88,35, posseduti per 
la quota di ½ da entrambi gli 
esecutati. Trattasi di porzione 
di Fabbricato indicato come 
fabbricato B e facente parte 
del complesso formato da 
tre fabbricati e precisamente: 
appartamento di civile 
abitazione non di lusso, posto 
al piano secondo sul lato mare 
del fabbricato B distinti con 
il numero 21 composto da: 
ingresso, soggiorno, camera, 
cameretta, cucina, bagno e 
terrazzo, corredato da sottotetto 
sovrastante l’appartamento. 
L’unità immobiliare risulta 
corredata di un posto auto 
esclusivo nel piazzale 
condominiale, 1. Prezzo base 
Euro 114.842,40. Vendita senza 
incanto 13/12/16 ore 16:00. 
G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla 
vendita Rag. Nicola Andreucci. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Tribunale di 
Lucca tel. 0583418555-6. Rif. 
RGE 172/2013 LA348423

VIAREGGIO (LU) - LOCALITA’ 
PINETA DI PONENTE - VIALE 
CAPPONI , 13 - DIRITTO DI 
SUPERFICIE DELL’INTERO 
(spettando la proprietà dell’area 
al Comune di Viareggio) 
SOPRA UN MANUFATTO AD 
USO CHIOSCO bar-ristoro, 
della superficie commerciale 
di 78,90 Mq. insistente su 
area in concessione comunale 
contrassegnata con la sigla 
PP26 e più precisamente 
manufatto ad un solo piano 
fuori terra composto da 
ingresso, locale bar, veranda 
ad uso sala laboratorio, 
dispensa, servizio igienico con 
antibagno per il personale, 
spogliatoio e servizio igienico 
con antibagno per la clientela; 
corredato da resede scoperta 
su quattro lati. Prezzo base 
Euro 60.000,00. Vendita senza 
incanto 06/12/16 ore 15:30. 
G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla 
vendita AVV. PAOLO CATTANI 
tel. 0583418068. Custode 

Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca 
tel. 0583418555-6. Rif. RGE 
298/2014 LA348581

VILLA BASILICA (LU) - VIA 
DELLE CARTIERE , 163 - UNITÀ 
IMMOBILIARE attualmente 
destinata a civile abitazione 
posta al piano primo di un 
fabbricato, composto di tre piani 
fuori terra ed un piano interrato, 
vi si accede tramite una scala 
comune a due rampe il cui 
ingresso è situato lungo via delle 
Cartiere. L’unità è composta da 
soggiorno, due camere, bagno, 
due ripostigli, cucina e piccolo 
terrazzo oltre al vano centrale 
termica al piano mezzanino. 
Prezzo base Euro 36.210,00. 
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 391/2011 LA347992

VILLA COLLEMANDINA 
(LU) - VIA FONDO II PIANO, 
9 - APPARTAMENTO AD USO 
CIVILE ABITAZIONE, posto al 
piano primo di fabbricato elevato 
a due piani fuori terra (terra 
e primo) corredato da resede 
a comune. L’appartamento, 
della superficie commerciale 
di mq. 117,40, si compone di 
ingresso su soggiorno, cucina-
sala pranzo, numero tre camere, 
di cui una matrimoniale e 
due singole, due bagni, due 
disimpegni ed un corridoio, 
oltre tre terrazze scoperte. 
Prezzo base Euro 42.188,00. 
Vendita senza incanto 06/12/16 
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 
75/2013 LA345490

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

ALTOPASCIO (LU) - VIA 
PROVINCIALE VALDINIEVOLE - 
LOC. BIAGIONI , 25-26 - LOTTO 
1) DIRITTI DELLA PIENA 
PROPRIETÀ SU IMMOBILE 
INCONCLUSO della superficie 
commerciale di mq. 401,23, 
oltre accessori di mq. 93,54. 

L’immobile costituito 
originariamente da una porzione 
di fabbricato residenziale e da 
una porzione a laboratorio 
artigiano, ha subito una 
trasformazione ed ampliamento 
e attualmente risulta costituito 
da una porzione in ampliamento 
in c. a. e da una struttura in 
muratura mista ( porzione 
originaria). Il fabbricato in 
muratura mista risulta elevato a 
tre piani fuori terra (T-1-2) oltre il 
piano interrato, con altezza 
interna di 270 cm; prevista la 
realizzazione di sette unità 
residenziali oltre ad una unità 
direzionale, dotate di area di 
pertinenza esterna e parcheggi. 
Prezzo base Euro 74.336,00. 
Vendita senza incanto 06/12/16 
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 197/2013 LA347203

ALTOPASCIO (LU) - VIA 
ROMA, 94 - PIENA PROPRIETÀ 
DELL’INTERO DI UN DEPOSITO 
COMMERCIALE, della superficie 
commerciale di 1.093,00 Mq. 
Trattasi di una porzione di 
Capannone in aderenza, sui 
lati nord e sud, con altre unità 
commerciali ed artigianali di 
proprietà di terzi, elevato in parte 
a due piani ed in parte ad un solo 
piano fuori terra e composto al 
piano terra da locali ad uso di 
esposizione, uffici, e magazzino 
ed al piano primo da uffici e 
sala esposizione. Corredato da 
piazzale ad uso di parcheggio in 
proprietà esclusiva sul lato nord 
gravato da servitù di passaggio 
per accedere ad altre unità 
immobiliari e resede sul lato sud. 
Prezzo base Euro 270.518,00. 
Vendita senza incanto 06/12/16 
ore 15:30. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Francesco Menchini. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca 
tel. 0583418555-6. Rif. RGE 
426/2013 LA348576

BAGNI DI LUCCA (LU) - VIA 
PROVINCIALE MODENESE, 
FRAZIONE FORNOLI, LOC. 
BOCCA DI FEGANA, 39 - 
LOTTO 1) DIRITTI DI PIENA 
PROPRIETÀ DI FONDO AD USO 
ARTIGIANALE. Si distribuisce 
al piano terra mediante due 
locali di ampie dimensioni, 
oltre un piccolo ripostiglio, un 
ufficio e servizio igienico con 
antibagno. E’ corredato da 
resede esclusiva su tre latio. 
Prezzo base Euro 40.800,00. 
Vendita senza incanto 13/12/16 
ore 16:00. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Alessandro Andreucci. Custode 
Delegato Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca 
tel. 0583418555-6. Rif. RGE 
213/2014 LA348723

BARGA (LU) - STRADA 
COMUNALE DI S.PIERO IN 
CAMPO, FRAZIONE SAN PIETRO 
IN CAMPO, LOC. STEFANETTI, 
SNC - PIENA PROPRIETÀ PER LA 
QUOTA DI 1/1 DI CAPANNONE 
ARTIGIANALE ed uffici, della 
superficie commerciale di 
1.338,00 mq.; con pianta ad “L”, 
elevato in parte a due ed in parte 
ad un solo piano fuori terra, 
adiacente su due lati ad altro 
capannone di proprietà di terzi, 
corredato da resede esclusiva 
su tre lati. La superficie lorda 
del P.T. risulta essere circa 
1.200 mq., mentre la superficie 
lorda del P.1 risulta essere 
circa 138 mq. Prezzo base 
Euro 254.475,00. Vendita senza 
incanto 06/12/16 ore 11:00. 
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 314/2013 LA347547

CAPANNORI (LU) - LOCALITA’ 
PALAIOLA, 677 - FABBRICATO 
AD USO COMMERCIALE-
PRODUTTIVO, elevato a tre 
piani fuori terra compreso il 
terrestre, composto al piano 
terra da ampi vani ad uso 
magazzino, vano adibito ad 
ufficio, bagno, disimpegno 
con scale per l’accesso al 
piano sovrastante, ripostiglio 
e soppalco; al piano primo 
da locali ad uso magazzino, 
ripostiglio, disimpegno e 
scale per l’accesso al piano 
sovrastante; al piano secondo 
da disimpegno, n° 2 locali 
destinati all’imballaggio, piccolo 
w.c. e vano ad uso deposito. 
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Corredato sul lato Sud da ampia 
tettoia e da resede esclusiva 
sui lati Sud, Est e Nord. Prezzo 
base Euro 392.000,00. Vendita 
senza incanto 30/11/16 ore 
16:30. G.D. Dott. Giacomo 
Lucente. Liquidatore Giudiziale 
Dott. Franco Della Nina tel. 
0584/631675. Rif. CP 27/2014 
LA347182

COREGLIA ANTELMINELLI 
(LU) - FRAZIONE CAPOLUOGO, 
VIA DI MARGEGLIO - LOTTO 
1) DIRITTI DELLA PIENA 
ED ESCLUSIVA PROPRIETÀ 
SU AMPIO COMPLESSO A 
DESTINAZIONE TURISTICO-
RICETTIVA (pensione), di 
vecchia costruzione, in stato 
di abbandono ed in cattive 
condizioni di manutenzione, 
composto da due fabbricati 
formanti un unico corpo di 
fabbrica parte su tre piani e 
parte su due piani con terrazza 
belvedere. Si compone al piano 
terreno di cinque locali ad uso 
magazzino/cantina di cui uno 
con accesso esterno aventi 
una superficie complessiva di 
mq. 68,65 circa, un ingresso di 
mq. 10,70 circa e vano scala; 
al piano primo di quattro 
stanze per una superficie utile 
complessiva di mq. 63,70 circa, 
un antibagno di mq. 2,70 circa, 
sei servizi igienici per una 
superficie complessiva di mq. 
15,70 circa, due ripostigli per 
una superficie utile complessiva 
di mq. 4,60 circa, ampia sala di 
mq. 83,60 circa, un disimpegno 
e vano scala di mq. 27,40 circa, 
una loggia coperta di mq. 21,40 
circa e balcone coperto di mq. 
3,70 circa; al piano secondo di 
sei stanze per una superficie 
complessiva di mq. 73,90 
circa, quattro servizi per una 
superficie complessiva di mq. 
13,40 circa, un balcone coperto 
di mq. 6,80 circa, un disimpegno 
e vano scala di mq. 27,60 circa 
e ampia terrazza belvedere 
della superficie calpestabile 
di mq. 88,80 circa alla quale 
si accede dalla loggia coperta 
del piano primo per mezzo di 
scala esterna posta sull’area 
scoperta di mq. 12,00 circa a 
nord del fabbricato. Prezzo base 
Euro 40.580,00. Vendita senza 

incanto 06/12/16 ore 15:30. 
G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Filippo 
Alessandro Ricci. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca 
tel. 0583418555-6. Rif. RGE 
103/2012 LA348667

COREGLIA ANTELMINELLI 
(LU) - FRAZIONE GHIVIZZANO 
- VIA NAZIONALE , 23 - 25 - 
27 - LOTTO 1) A) FABBRICATO 
AD USO PROMISCUO elevato a 
tre piani fuori terra compreso 
il terrestre oltre al piano 
interrato, composto di più unità 
immobiliari ad uso magazzino, 
laboratorio ed abitativo, 
corredato di resede sui lati sud 
ed est. B) FABBRICATO AD USO 
ARTIGIANALE in parte ad un 
piano e per il resto elevato a 
due piani, compreso il terrestre, 
posto ove sopra, confinante 
con il bene di cui sopra e con 
altri beni non oggetto di causa 
La superficie complessiva 
utile dell’immobile in oggetto, 
comprese le porzioni al P.T. lato 
est non edificate, ammonta a 
circa mq. 475 e comunque a 
quanti siano realmente. Prezzo 
base Euro 75.938,00. Vendita 
senza incanto 06/12/16 ore 
10:00. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Dott. Giovanni Simonelli. Rif. CC 
978/2014 LA349180

LUCCA (LU) - VIA LUDOVICA 
1748, FRAZIONE SESTO DI 
MORIANO - LOTTO 1) LA PIENA 
PROPRIETA DELL’INTERO DI 
UN NEGOZIO, della superficie 
commerciale di 400,00 Mq. 
Trattasi di immobile ad uso 
commerciale posto sul lato 
ovest di un fabbricato di 
maggior mole a schiera, già 
destinato ad uso di ristorante 
dove attualmente l’attività e` 
cessata ed il locale dismesso. E’ 
corredato inoltre da un deposito 
commerciale, composto da 
un unico vano, sviluppa una 
superficie commerciale di 
9,00 Mq. Prezzo base Euro 
212.985,00. VIA LUDOVICA 
1743, FRAZIONE SESTO DI 

MORIANO - LOTTO 2) LA PIENA 
PROPRIETÀ DELL’INTERO 
SOPRA UN DEPOSITO 
COMMERCIALE, della superficie 
commerciale di 95,00 Mq. 
Trattasi di fabbricato ad uso 
magazzino, a schiera con altri, 
costituito da due unità catastali 
distinte, disposto su due piani 
tra loro sfalsati. Prezzo base 
Euro 20.475,00. VIA LUDOVICA 
, FRAZIONE SESTO DI 
MORIANO - LOTTO 3) I DIRITTI 
DELLA PIENA PROPRIETÀ 
DELL’INTERO DI “DEPOSITO”. 
Trattasi di appezzamento di 
terreno agricolo, di giacitura 
pianeggiante, interamente 
recintato, avente soprasé un 
manufatto ad uso di deposito 
per ricovero attrezzi agricoli. 
Prezzo base Euro 7.050,00. 
Vendita senza incanto 06/12/16 
ore 15:30. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Giacomo Massei. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca 
tel. 0583418555-6. Rif. RGE 
128/2013 LA348650

LUCCA (LU) - FORO S. ANNA 
- VIA PAGANINI, 20 - DIRITTI 
DELLA PIENA PROPRIETÀ della 
seguente unita’ immobiliare e 
precisamente: FABBRICATO 
PER UFFICIO, al piano terra 
di fabbricato di maggior 
mole composto da ingresso/
soggiorno, cucinotto, ripostiglio, 
camera da letto e bagno. Metri 
quadri 44,5 circa; Le stanze 
sono separate da paretine di 
pannelli di legno. Prezzo base 
Euro 37.500,00. Vendita senza 
incanto 13/12/16 ore 16:00. 
G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Alessandro Selmi. 
Rif. RGE 211/2003 LA345519

LUCCA (LU) - FRAZIONE S. VITO, 
VIALE CORSICA, 25 - DIRITTI 
DELLA PIENA PROPRIETÀ SU 
COMPLESSO IMMOBILIARE 
attualmente utilizzato per 
attività sportivo ricreativa 
(bowling), attività commerciale 
e locale di intrattenimento, 
corredato da resede su tre lati, 
in parte adibita a parcheggio. 
Si compone di vari corpi di 
fabbrica adiacenti e tra loro 
comunicanti, comprendenti 
al piano terra e piano rialzato: 
ampio salone allestito a sala da 
bowling con otto piste da gioco, 
quattro ampi vani, tre ripostigli, 
corridoio, disimpegno, vano 
scala, piccolo w.c. sottoscala, 
servizi igienici e locale caldaia; 

al piano seminterrato (al quale 
si accede a mezzo di scala 
interna): due vani adibiti a locali 
di sgombero; al piano primo 
(al quale si accede a mezzo 
di altro vano scala interno): 
disimpegno, locale attualmente 
utilizzato come ufficio w.c. e 
ampia terrazza con accesso 
dal disimpegno. Prezzo base 
Euro 126.563,00. Vendita senza 
incanto 29/11/16 ore 10:00. 
G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Fabio Monaco. 
Rif. CC 1235/2014 LA347074

SERAVEZZA (LU) - VIA FONDA 
- FRAZIONE QUERCETA, 467 - 
LOTTO 1) IMMOBILE adatto ad 
uso di ufficio da parte di piccoli 
studi professionali, composto 
da due vani, disimpegno e 
servizio oltre ad un vano 
interrato con antibagno e 
servizio. Dotato di impianto 
di riscaldamento autonomo. 
Corredato da resede esclusiva e 
tre posti auto coperti. L’unità fa 
parte di un più ampio fabbricato 
di recente costruzione. 
Prezzo base Euro 67.500,00. 
VIA CIOCCHE - FRAZIONE 
QUERCETA, 1363 - LOTTO 8) 
PORZIONE DI FABBRICATO 
artigianale condominiale. 
L’unità posta al secondo piano 
comprende tre locali ad uso 
artigianale, due spogliatoi 
con docce e servizio igienico, 
antibagno e servizio igienico. 
Infissi esterni in alluminio 
e vetro camera. Corredata 
da tre posti auto scoperti. 
Attualmente l’unità immobiliare 
è adibita a palestra e presenta 
una superficie netta di 300 
mq per le sale ove si svolge 
l’attività fisica e di circa 90 mq 
per i servizi e gli spogliatoi. 
Prezzo base Euro 745.500,00. 
LOTTO 11) PORZIONE DI 
FABBRICATO artigianale 
condominiale. Locale ad uso 
artigianale posto al terzo piano 
con doccia, servizio igienico 
e spogliatoio oltre a piccola 
terrazza. Pavimentazione in 
legno. Corredato da posto 
auto scoperto. Prezzo base 
Euro 91.250,00. LOTTO 12) 
PORZIONE DI FABBRICATO 
artigianale condominiale. 
Locale ad uso artigianale 
posto al terzo piano con 
doccia, servizio igienico e 
spogliatoio oltre a piccola 
terrazza. Pavimentazione in 
legno. Corredato da posto 
auto scoperto. Prezzo base 
Euro 91.250,00. Vendita senza 
incanto 13/12/16 ore 10:00. 
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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

G.D. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla 
vendita Rag. Tiziana Granucci. 
Curatore Fallimentare Rag. 
Tiziana Granucci. Rif. FALL 
2/2015 LA349024

SERAVEZZA (LU) - LOCALITA’ 
MALBACCO VIA MONTE 
ALTISSIMO - LOTTO 3) A) LA 
PIENA PROPRIETÀ su porzione 
di FABBRICATO ADIBITO ALLA 
LAVORAZIONE del marmo 
di circa mq. 300,00. B) La 
piena proprietà su porzione 
di fabbricato di CIVILE 
ABITAZIONE, vani 4,5 di circa 
mq. 80,00. C) La piena proprietà 
su porzione di fabbricato adibito 
a MAGAZZINO, mq. 61 di circa 
mq. 65. D) La piena proprietà su 

DUE PICCOLI APPEZZAMENTO 
DI TERRENO: bosco ceduo di 
classe 4, superficie catastale 
mq. 520; bosco ceduo di 
classe 4, superficie catastale 
mq. 620. Prezzo base Euro 
67.500,00. Vendita senza 
incanto 20/12/16 ore 16:00. 
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 92/1994 LA347146

VIAREGGIO (LU) - LARGO 
RISORGIMENTO , 2 - PIENA 
PROPRIETÀ SU IMMOBILE AD 
USO UFFICIO, piano terra. Si 
compone di ingresso, n. 3 locali 

ad uso uffici, n. 2 bagni, n. 2 
ripostigli, disimpegno, corredato 
da giardino condominiale su n. 
2 lati, n. 2 posti auto riservati 
in area condominiale, nonché 
diritto di passo sul marciapiede 
di accesso al n. civico 6. 
Prezzo base Euro 90.000,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 67.500,00. Vendita senza 
incanto 06/12/16 ore 17:00. 
G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla 
vendita Rag. Andrea Murri. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Tribunale di 
Lucca tel. 0583418555-6. Rif. 
RGE 349/2013 LA345479

Terreni

VIAREGGIO (LU) - VIA 
MIGLIARINA, SNC - LOTTO 
1) DIRITTI PARI ALL’INTERA 
E PIENA PROPRIETÀ SU TRE 
APPEZZAMENTI DI TERRENO, 
di cui due con soprastanti serre 
mobili ed uno con soprastanti 
serre fisse. La superficie 
catastale complessiva risulta 
essere di mq: 15.016,00 
+ 1.006,00 + 5.350,00 = 
21.372,00 mq. Prezzo base 
Euro 189.844,00. Vendita senza 
incanto 13/12/16 ore 09:30. 
G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla 
vendita Rag. Luca Citti. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca 
tel. 0583418555-6. Rif. RGE 
64/2013 LA345729


