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ALTOPASCIO (LU) - VIA 
L.BOCCHERINI FRAZ. 
BADIA POZZEVERI, 10/B 
- LOTTO 1) VILLETTA A 
SCHIERA LATERALE elevata 
a due piani fuori terra oltre al 
sottotetto. Prezzo base Euro 
94.640,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 70.980,00. VIA 
BOCCHERINI FRAZ. BADIA 
POZZEVERI, SNC - LOTTO 
2) Diritti di 1/3 su terreno 
incolto di circa mq.334 
gravato da passo pedonale 
e per mezzi agricoli lungo 
il confine ovest. Prezzo 
base Euro 500,00. VIA 
BOCCHERINI FRAZ. BADIA 

POZZEVERI, SNC - LOTTO 
3) Piccolo terreno di forma 
triangolare. Prezzo base 
Euro 1.500,00. Vendita 
senza incanto 03/01/17 ore 
16:00. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Dr.ssa 
Paola Del Prete. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di 
Lucca tel. 0583418555-
6. Rif. RGE 403/2013 
LA351287

ALTOPASCIO (LU) 
- LOCALITA’ GELSA-
VIA TRAVERSA, 
STR. PROVINCIALE 
VALDINIEVOLE - A) 
NUDA PROPRIETÀ SU 
DEPOSITO ARTIGIANALE 
(MAGAZZINO) della sup. 

commerciale di 30 mq. 
ed altezza di ml. 4,50, 
costituito da manufatto 
in laterizio composto da 
unico vano al p. T. B) NUDA 
PROPRIETÀ SU PORZIONE 
DI FABBRICATO costituita 
da unità immobiliare ad uso 

Abitazioni e box



www.

Pagina 2

civile abitazione elevata 
a due piani fuori terra 
compreso il piano terreno. 
Si compone al piano 
terreno di due vani (cucina 
e sgombero), piccolo 
ripostiglio sottoscala, oltre 
accessori costituiti da due 
piccole stanze ripostiglio 
e manufatto ad uso forno 
legnaia; al piano primo 
due camere, bagno e 
disimpegno. Ampia corte 
antistante e giardino su 
tre lati. Prezzo base Euro 
27.675,00. Vendita senza 
incanto 10/01/17 ore 
10:00. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Dott. Antonino Tumbiolo. 
Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Tribunale di Lucca tel. 
0583418555-6. Rif. RGE 
52/2013 LA362428

ALTOPASCIO (LU) - 
VIA TORINO , 10/8 - 
FABBRICATO AD USO 
CIVILE ABITAZIONE 
elevato a due piani fuori 
terra (piano terra e primo) 
corredato da resede e da 
manufatto al piano terra 
ad uso autorimessa in 
aderenza al fabbricato 
principale. La parte ad 
uso civile abitazione si 
compone al piano terra 
di due ingressi, due 
disimpegni, tinello, cucina, 
sala, due servizi igienici, tre 
camere da letto ed un vano 
ad uso caldaia con accesso 
dall’autorimessa; il primo 
piano, raggiungibile tramite 
scala in muratura, risulta 
composto di disimpegno 
e ampio vano pluriuso. Il 
locale ad uso autorimessa 
posto al piano terra e 
costituito da un unico vano. 
La superficie del fabbricato 
ad uso civile abitazione 
risulta di mq. 227.00 
(comprensiva di incidenza 
della resede esclusiva); la 
superficie del locale ad uso 
autorimessa risulta di mq. 
32,00. Prezzo base Euro 
121.500,00. Vendita senza 
incanto 10/01/17 ore 10:00. 

G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Dott. 
Giovanni Simonelli. Rif. CC 
2016/2012 LA362410

ALTOPASCIO (LU) - VIA 
VALICO 59/A - LOTTO 
1) DIRITTI DELLA 
PIENA PROPRIETÀ SU 
APPARTAMENTO PER 
CIVILE ABITAZIONE posto 
al piano terra rialzato di un 
complesso condominiale 
a cui si accede mediante 
scala condominiale, 
corredato da autorimessa 
e ripostiglio cantinetta 
al piano interrato. Con 
posto auto esterno di 
uso esclusivo ed, inoltre, 
corredato dai relativi diritti 
di comproprietà su tutte le 
parti comuni dell’edificio. 
L’abitazione si compone 
di ingresso, soggiorno con 
angolo cottura dai quali 
si accede ad una piccola 
resede a nord est ed ad 
un terrazzo dal lato nord 
ovest. Si compone, inoltre, 
di disimpegno, bagno e 
due camere. L’autorimessa 
ha accesso distinto 
dall’esterno ed e’ composta 
da un vano più grande 
comunicante con un altro 
piccolo ripostiglio. L’intero 
edificio sviluppa in quattro 
piani, tre piani fuori terra ed 
uno interrato. L’immobile 
e’ stato costruito nell’anno 
2000. Prezzo base Euro 
69.900,00. Vendita senza 
incanto 13/12/16 ore 
15:30. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita 
Notaio Dott. Luca Nannini. 
Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 

Tribunale di Lucca tel. 
0583418555-6. Rif. RGE 
27/2014 LA350049

BARGA (LU) - FRAZIONE 
FORNACI DI BARGA, VIA 
DELLA REPUBBLICA, 419 
- DIRITTI DELLA PIENA 
PROPRIETÀ spettante 
ai signori esecutati su di 
una UNITÀ IMMOBILIARE 
PER CIVILE ABITAZIONE, 
posta al piano primo di 
un più ampio fabbricato 
condominiale di 
complessivi tre piani fuori 
terra. L’appartamento 
risulta composto da 
ingresso/cucina, soggiorno, 
due piccoli disimpegni, 
tre camere e un bagno. 
Corredato da due terrazzi 
sul lato nord del fabbricato 
uno dei quali è stato chiuso 
a veranda per accedere 
al bagno, oltre a due vani 
esterni ad uso ripostiglio 
posti ad ovest del fabbricato 
principale e precisamente 
il 3° e il 13° andando da 
est verso ovest. Corredato 
inoltre da garage con 
resede esclusiva su due lati 
posto a sud del fabbricato 
principale. Prezzo base 
Euro 16.900,00. Vendita 
senza incanto 13/12/16 ore 
16:00. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Alessandra Martinelli. 
Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Tribunale di Lucca tel. 
0583418555-6. Rif. RGE 
78/2011 LA350479

CAMAIORE (LU) - FRAZIONE 
GOMBITELLI, CORTE 
VECCHI FABBRI, DETTA 
ANCHE VIA DELLA CHIESA 

- PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1/1 DI 
APPARTAMENTO, inserito 
in una schiera di antica 
costruzione della superficie 
commerciale di mq. 86,31. 
Immobile posto al piano 
seminterrato, terreno, 
primo, ha un’altezza interna 
di mediamente m. 2,55. 
L’appartamento si sviluppa 
al piano terreno e primo 
di una più ampia schiera 
di abitazioni, mentre la 
cantina, raggiungibile 
solo dall’esterno si trova 
al piano seminterrato. Al 
piano terreno, ingresso-
cucina con caminetto, 
sala, bagno; al piano primo 
camera matrimoniale. La 
superficie utile dei vani 
del piano terreno è di circa 
32.60, mentre quelli del 
piano primo sono circa mq 
16,40. Prezzo base Euro 
84.928,06. Vendita senza 
incanto 24/01/17 ore 
15:30. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita 
Avv. Ilaria Bertuccelli tel. 
0584564589. Rif. RGE 
264/2014 LA362577

CAMAIORE (LU) - FRAZIONE 
LIDO DI CAMAIORE VIA 
TRIESTE 140 - UNITÀ 
IMMOBILIARE facente parte 
di un edificio condominiale 
e precisamente: 
appartamento di civile 
abitazione posto al piano 
primo lato Viareggio, cui si 
accede mediante resede 
e vano ingresso-scale 
condominiali, si compone 
di ingresso, cucina, 
soggiorno, disimpegno, 
due camere, locale armadi 
e servizio igienico oltre 
a tre balconi ed è inoltre 
corredato di un posto auto 
e di una piccola porzione di 
giardino nel resede al piano 
terreno. Prezzo base Euro 
315.000,00. Vendita senza 
incanto 24/01/17 ore 10:00. 
G.E. Dott. Giovanni Piccioli. 
Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Dott. 
Lamberto Giusti. Rif. CC 
62576/2010 LA363863
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CAMAIORE (LU) - VIA 
TORRONE, 53 - PIENA 
PROPRIETÀ DI VILLA 
SINGOLA della superficie 
commerciale di 129,31 
mq., sviluppata al solo 
piano terra, composta 
da ingresso-soggiorno, 
cucina, tre camere, due 
bagni e ripostiglio, oltre a 
locale lavanderia-cantina e 
centrale termica. A corredo 
della villa è presente 
manufatto ad uso rimessa 
e resede recintata. Prezzo 
base Euro 109.459,70. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 82.094,77. 
Vendita senza incanto 
10/01/17 ore 15:30. G.E. 
Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Pietro 
Cupido. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Tribunale di Lucca tel. 
0583418555-6. Rif. RGE 
351/2014 LA350561

CAPANNORI (LU) - 
FRAZIONE COLLE DI 
COMPITO - VIA DI TIGLIO 
700 - I DIRITTI DELLA 
PIENA PROPRIETÀ SU DUE 
PORZIONI IMMOBILIARI e 
precisamente: CESPITE “A” 
a) porzione di fabbricato 
per civile abitazione, isolato 
ed elevato a due piani 
fuori terra, composta al 
piano terra da ingresso, 
soggiorno, cucina, bagno 
sul pianerottolo delle scale 
di collegamento con il piano 
primo a sua volta composto 
da due camere, disimpegno 
e ripostiglio. Corredata da: 
- due vani per ripostiglio, 
uno al piano terra e uno 
al piano primo, entrambe 
accessibili dall’esterno, 
insistenti sul lato nord-

ovest della porzione di 
fabbricato esaminata; - 
resede sui fronti nord e 
est. b) due appezzamenti 
di terreno, costituenti la 
naturale estensione della 
resede del fabbricato di 
cui sono a corredo, in parte 
sistemati a verde e in parte 
destinati a zona parcheggio 
e camminamenti, della 
superficie catastale di 
mq. 920 insistenti sui 
lati nord, ovest e sud del 
fabbricato. CESPITE “B” a) 
porzione di fabbricato per 
civile abitazione, isolato 
ed elevato a due piani 
fuori terra, composta al 
piano terra da tre vani 
e al piano primo da due 
camere. Corredata da: - 
tettoia chiusa da tre lati 
realizzata in adiacenza al 
prospetto sud e insistente 
anche sull’appezzamento 
di terreno adibito a resede 
- poca resede sui fronti sud 
ed est. b) appezzamenti di 
terreno incolto a giacitura 
pressochè pianeggiante, 
dalla forma irregolare, 
adiacente alla resede del 
fabbricato. Prezzo base 
Euro 85.500,19. Vendita 
senza incanto 17/01/17 ore 
16:00. G.E. Dott. Gioacchino 
Trovato. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Marcello Cozzi. Rif. CC 
3337/2015 LA363055

CAPANNORI (LU) - VIA 
DEL FANUCCIO, 97 - 
Diritti di piena proprietà 
di appartamento della 
superficie commerciale 
di mq 172,15 Mq. Trattasi 
di unità immobiliare 
per civile abitazione, 
indipendente, elevata a 
due piani compreso il 
terrestre, attualmente in 
corso di ristrutturazione. E’ 
catastalmente costituita, 
al piano terreno, da 
ingresso, soggiorno, tinello, 
disimpegno, sala e cucina 
e vano scale per accere al 
piano primo che è costituito 
da cinque camere, corridoio 
di disimpegno e due bagni, 
oltre terrazze. E’ corredata, 

sul lato ovest, da terreno 
esclusivo recintato fronte 
strada per resede e giardino 
e da terreno comune sul 
lato est e nord, nonché da 
terrazza esclusiva al piano 
primo lato sud. Prezzo base 
Euro 91.409,60. Vendita 
senza incanto 17/01/17 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 210/2014 
LA351297

CAPANNORI (LU) - 
FRAZIONE LAMMARI, 
VIA DEI LERI, 11 - LOTTO 
2) APPARTAMENTO PER 
CIVILE ABITAZIONE oggetto 
di recente ristrutturazione 
della superficie 
commerciale di mq. 103, 
posto al piano primo di 
un edificio condominiale 
elevato a tre piani fuori terra 
e comprendente tre unità 
abitative ed un negozio. 
L’appartamento è composto 
da disimpegno centrale, 
quattro vani utili, cucina e 
bagno. Prezzo base Euro 
51.891,00. Vendita senza 
incanto 24/01/17 ore 10:00. 
G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Lamberto 
Giusti. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Tribunale di Lucca tel. 
0583418555-6. Rif. RGE 
77/2013 LA363886

CAPANNORI (LU) - 
FRAZIONE PIEVE SAN 
PAOLO - VIA DI TIGLIO 
, 124 - COMPLESSO 
IMMOBILIARE, COMPOSTO 
DA DUE FABBRICATI, 
corredati da aree esclusive, 
oggetto di ristrutturazione 
con lavori sospesi al 
rustico. Il primo fabbricato, 
posto lungo la Via di 
Tiglio, elevato a quattro 
piani compreso il terrestre 
comprendeva in origine 
un’unità residenziale ed 
una ad uso commerciale. 

I lavori di ristrutturazione 
prevedevano la suddivisione 
in otto unità, due per piano, 
disimpegnate da vano scala 
centrale con ascensore, da 
destinare rispettivamente 
sette ad abitazione ed 
una ad uso commerciale. 
Il secondo fabbricato 
è posto a sud a breve 
distanza, già fabbricato 
agricolo accessorio al 
precedente è elevato a 
due piani compreso il 
terrestre. Per detto edificio 
i lavori di ristrutturazione 
prevedevano la suddivisione 
in quattro unità per piano 
per complessive otto unità, 
delle quali una da destinare 
a ufficio e sette ad 
abitazione, disimpegnate 
da scala interna e da 
corridoio al piano terra. 
Fanno parte del complesso 
due aree esterne, una posta 
tra i due edifici e l’altra 
posta a sud del secondo 
fabbricato. Prezzo base 
Euro 168.750,00. Vendita 
senza incanto 17/01/17 ore 
10:00. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita 
Notaio Dott. Lamberto 
Giusti. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Tribunale di Lucca tel. 
0583418555-6. Rif. RGE 
309/2009 LA363037

CAPANNORI (LU) - 
FRAZIONE SAN GINESE 
DI COMPITO VIA DI VILLA 
40 - PIENA PROPRIETÀ 
DI VILLETTA A SCHIERA 
laterale, della superficie 
commerciale di mq. 48,00. 
L’abitazione è corredata 
da piccola resede, posta 
al piano T-1-2. L’abitazione 
si compone al piano terra 
da un solo vano ad uso 
ingresso-soggiorno con 
angolo cottura, il piano 
primo da vano armadi con 
attiguo bagno e il piano 
sottotetto da camera 
matrimoniale, uniti da scala 
interna in muratura, per una 
superficie interna lorda di 
circa mq. 48. Prezzo base 
Euro 30.240,00. Vendita 
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senza incanto 10/01/17 ore 
10:00. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Dott. Antonino Tumbiolo. 
Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Tribunale di Lucca tel. 
0583418555-6. Rif. RGE 
320/2014 LA364132

CAPANNORI (LU) - 
FRAZIONE TASSIGNANO 
- VIA CARLO PIAGGIA , 
90 - FABBRICATO AD USO 
CIVILE ABITAZIONE DI 
VECCHIA COSTRUZIONE, 
antecedente il 1967, a 
schiera con altro, della 
superficie commerciale di 
mq. 86,80, libero su due lati 
ed elevato a tre piani fuori 
terra. Si compone: al piano 
terra di due locali oltre 
piccolo w.c. di servizio; al 
piano primo di due camere 
e bagno; al piano secondo 
di due locali adibiti a soffitta 
non abitabili. L’abitazione 
risulta corredata da piccolo 
annesso fatiscente poco 
discosto dal fabbricato 
principale, oltre che da 
piccolo manufatto in 
muratura in condizioni 
vetuste limitrofo all’unità 
principale, comprensivo 
dell’antistante piccola 
resede esclusiva della 
superficie commerciale 
di mq. 3,01. Prezzo base 
Euro 29.406,00. Vendita 
senza incanto 24/01/17 ore 
10:00. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita 
Notaio Dott. Lamberto 
Giusti. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Tribunale di Lucca tel. 
0583418555-6. Rif. RGE 
395/2013 LA349775

COREGLIA ANTELMINELLI 
(LU) - FRAZIONE 
PIANO DI COREGLIA 
LOCALITÀ MANCIANA , 
7 - FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE, in aderenza 
su di un lato con altro simile, 
elevato a due piani fuori 
terra, corredato da area 
esclusiva su due lati. Detto 

fabbricato disimpegnato da 
scala interna si compone 
al piano terra da ingresso, 
soggiorno, tinello con 
ripostiglio sottoscala, 
disimpegno, cucina e 
bagno, al piano primo 
da disimpegno, quattro 
camere, due ripostigli, 
bagno e due terrazzi. Prezzo 
base Euro 63.000,00. 
Vendita senza incanto 
10/01/17 ore 10:00. G.E. 
Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Dott. 
Giovanni Simonelli. Rif. CC 
1314/2015 LA352147

FORTE DEI MARMI (LU) - VIA 
PROVINCIALE DI MARINA, 
INTERNO 170, FRAZIONE 
PONTE DI TAVOLE - DIRITTI 
DELLA PIENA PROPRIETÀ 
SU VILLA SINGOLA della 
superficie catastale di 
mq. 213,24, e’ elevata ad 
un solo piano fuori terra, 
ricavata dal recupero di 
un vecchio fabbricato 
colonico edificato nel 
1948 ed oggetto di 
successivi ampiamenti 
fino alla ristrutturazione 
complessiva avvenuta 
intorno al 2005. Attualmente 
si distribuisce con cucina-
pranzo, soggiorno, doppi 
servizi, quattro camere, due 
disimpegni, stanza armadi 
ed e’ corredata da resede 
esclusiva su cui insiste 
un manufatto precario da 
rimuovere. Prezzo base 
Euro 403.023,60. Vendita 
senza incanto 13/12/16 ore 
15:30. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita 
Notaio Dott. Luca Nannini. 
Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Tribunale di Lucca tel. 
0583418555-6. Rif. RGE 
381/2014 LA350053

LUCCA (LU) - FRAZIONE 
ARANCIO VIALE C. 
CASTRACANI N. 162 (EX 
18) - APPARTAMENTO DI 
VECCHIA COSTRUZIONE 
posto al secondo piano, oltre 
soffitta semi praticabile 

(nord-est), facente parte di 
più ampio fabbricato di tipo 
storico, prevalentemente ad 
uso abitativo ed uffici, ove 
si trova l’ingresso a comune 
con altre unità immobiliari. 
L’appartamento è composto 
da ingresso, in prossimità 
del quale è posta la piccola 
scala di accesso all’ampia 
soffitta, disimpegno giorno, 
cucina dotata di piccolo 
balcone, soggiorno-studio, 
soggiorno disimpegno 
notte, una camera di 
maggiori dimensioni e due 
di minori, una delle quali 
dotata di terrazzo di forma 
trapezoidale ed annesso 
esterno uso lavanderia/
alloggio caldaia, oltre due 
servizi igienici. Prezzo 
base Euro 110.142,00. 
Vendita senza incanto 
17/01/17 ore 10:00. G.E. 
Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Dott. 
Lamberto Giusti. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di 
Lucca tel. 0583418555-6. 
Rif. RGE 81/2004+42/2015 
LA363855

LUCCA (LU) - VIA DEI GIANNI 
FRAZ. S.CASSIANO A VICO 
, 302 - PIENA PROPRIETÀ 
DI: A) VILLA DI ANTICA 
COSTRUZIONE elevata a 
due piani fuori terra oltre 
il sottotetto, corredata di 
ampio giardino con piscina 
nonché da retrostante 
cortile in parte recintato 
con muro in pietra, avente 
superficie di quasi mq.900 
composta al piano terra da 
ampio salone, soggiorno, 
studio, cucina, tinello, due 
camere, bagno, ripostiglio, 
lavanderia, il tutto rifinito 
con affreschi e tinteggiature 
di pregio; al piano primo da 
salone, quattro camere di 
cui tre dotate di bagno, e tre 
rispostigli; al piano secondo 
da soggiorno, cucina, 
bagno e sette camere, oltre 
ampio vano per soffitta. 
B) VILLETTA A SCHIERA 
LATERALE elevato a 
due piani fuori terra 

oltre il sottotetto, avente 
superficie di circa mq.186, 
composta al piano terra 
da ingresso, soggiorno, 
cucina, disimpegno e 
bagno; al piano primo da 
disimpegno, tre camere e 
bagno; al piano secondo 
da vani uso soffitta. C) 
CASCINA di circa mq.43,50 
ad uso ripostiglio e locale di 
sgombero posto in aderenza 
al fabbricato B), priva di 
qualsiasi tipo di impianto 
a norma, composta di un 
vano al piano terreno e 
due locali al piano primo 
accessibili a mezzo scala 
interna. E’ corredata da 
piccolo ripostiglio esterno 
ad un solo piano fuori 
terra. Prezzo base Euro 
887.988,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
665.991,00. Vendita senza 
incanto 17/01/17 ore 
16:00. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Dr.ssa 
Paola Del Prete. Rif. RGE 
103/2014 LA363524

LUCCA (LU) - FRAZIONE DI 
CERASOMMA, 205 - LOTTO 
1) A) VILLETTA AD USO 
CIVILE ABITAZIONE,elevata 
su due piani fuori terra. 
Trattasi di villetta di vecchia 
costruzione composta 
al piano terra da locale 
ad uso rimessa, cantina 
direttamente collegata al 
piano primo tramite vano 
scale, ripostiglio, centrale 
termica e porticato; il 
piano primo, al quale si 
accede sia da scala esterna 
sia da scala interna, è 
composta da ingresso, 
cucina, tinello, sala, numero 
tre camere, corridoio e 
bagno ed è corredato 
da due terrazzi. Resede 
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esclusiva circostante la 
villetta, della superficie 
catastale di mq. 1750. 
B) DUE APPEZZAMENTI 
DI TERRENO di natura 
pianeggiante posti a 
breve distanza della 
superficie catastale di mq. 
1.305. Prezzo base Euro 
129.306,00. Vendita senza 
incanto 24/01/17 ore 10:00. 
G.E. Dott. Antonio Mondini. 
Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Lamberto 
Giusti. Rif. CC 1762/2012 
LA362421

LUCCA (LU) - FRAZIONE 
GUGLIANO, VIA DI 
SALICETO, 768/B - 
FABBRICATO PER CIVILE 
ABITAZIONE in aderenza ad 
altro su di un lato, elevato 
a due piani fuori terra, oltre 
il piano seminterrato. Il 
fabbricato risulta composto 
al piano terreno da ingresso-
soggiorno con angolo 
cottura, soggiorno oltre a 
vano scala per l’accesso 
al piano superiore; al 
piano primo a tetto da 
disimpegno, due camere 
e bagno. E’ corredato al 
piano seminterrato da 
due vani per taverna, 
con forno e sottostante 
legnaia, disimpegno e 
servizio igienico, oltre che 
da vano caldaia esterno 
con antistante porticato, 
da due manufatti ad uso 
ripostiglio elevati uno a due 
piani fuori terra ed uno ad 
un piano fuori terra oltre 
il seminterrato, nonché 
da resede di pertinenza 
oltre a vari appezzamenti 
di terreno alcuni posti nei 
paraggi del complesso 
sopra descritto, altri incolti 
posti in località e zone 
limitrofe, della complessiva 
superficie catastale di mq. 
74.049. Prezzo base Euro 
35.143,00. Vendita senza 
incanto 24/01/17 ore 10:00. 
G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Lamberto 
Giusti. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Tribunale di Lucca tel. 

0583418555-6. Rif. RGE 
249/2007 LA363097

LUCCA (LU) - FRAZIONE 
MONTE SAN QUIRICO - 
VIA DI VILLA PAOLA SNC 
- LOTTO 1) Diritti di 1/1 
della piena proprietà su 
appartamento per civile 
abitazione, denominato 
“Appartamento C”, in 
buono stato di uso e 
conservazione, posto 
al piano terreno, lato 
nord-est del complesso 
immobiliare con accesso 
da ingresso comune. 
L’unità immobiliare, con la 
superficie interna netta di 
circa mq.75,00. Prezzo base 
Euro 81.562,50. LOTTO 3) 
Diritti di 1/1 della piena 
proprietà su appartamento 
per civile abitazione, 
denominato “Appartamento 
D”, in buono stato di 
uso e conservazione, 
posto al piano terreno, 
lato nord-ovest del più 
ampio fabbricato con 
accesso dalla terrazza 
in proprietà esclusiva. 
L’unità immobiliare, con la 
superficie interna netta di 
circa mq.84,00. Prezzo base 
Euro 87.187,50. Vendita 
senza incanto 24/01/17 ore 
16:00. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita 
Avv. Claudio Della Rocca. 
Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Tribunale di Lucca tel. 
0583418555-6. Rif. RGE 
234/2014 LA351860

LUCCA (LU) - FRAZIONE 
S.ANGELO IN CAMPO 
QUARTIERE CORTE MECCHI 
- PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO di mq. 
104 circa, e precisamente: 
fabbricato per civile 
abitazione a schiera con 

altri sul lato di ponente in 
contesto di corte, avente 
prospetti completamenti 
liberi si lati sud ed est, 
elevato da terra a tetto su 
quattro piani fuori terra 
compreso il terrestre. 
Composto al piano terreno 
da soggiorno, cucina e 
servizio sottoscala, al 
piano primo da due camere 
ed al piano secondo da 
due camere ed al piano 
sottotetto da due soffitte, 
disimpegno e bagni; i piani 
sono tra loro collegati 
mediante vano scala 
interno. Prezzo base Euro 
27.367,00. Vendita senza 
incanto 17/01/17 ore 
10:00. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita 
Notaio Dott. Lamberto 
Giusti. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Tribunale di Lucca tel. 
0583418555-6. Rif. RGE 
121/2014 LA351919

LUCCA (LU) - FRAZIONE 
S.CASSIANO A VICO - 
VIA DEI CAPANNORESI, 
826/A - A) FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE 
di remota costruzione, a 
schiera con altri, elevato da 
terra a tetto in parte a due 
piani ed in parte a tre piani 
fuori terra. B) PICCOLO 
FABBRICATO AD USO 
SGOMBERO in aderenza 
con altri, elevato a due piani 
fuori terra, comprendente 
un vano principale al piano 
terra con w.c. ed altro vano 
soprastante al piano primo, 
posto a breve distanza 
dell’abitazione descritta 
al precedente punto A). 
C) FABBRICATO AD USO 
RIMESSA, in aderenza con 
altri, elevato a due piani 
fuori terra, comprendente 
un vano principale al 
piano terra ed altro vano 
soprastante al piano primo, 
in adiacenza al fabbricato 
descritto al precedente 
punto B). Prezzo base Euro 
53.719,00. Vendita senza 
incanto 24/01/17 ore 10:00. 
G.E. Dott. Giulio Giuntoli. 

Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Lamberto 
Giusti. Rif. CC 4581/2009 
LA350882

LUCCA (LU) - A) PIENA 
PROPRIETÀ DI UNA UNITÀ 
IMMOBILIARE AD USO 
UFFICIO di mq 82 circa, 
posto al piano primo di 
un più ampio complesso 
ad uso promiscuo, sito in 
FRAZIONE DI S. FILIPPO 
CON INGRESSO DA VIA 
ROMANA N° 535, corredato 
dall’uso esclusivo di cinque 
posti auto nella resede 
condominiale a comune 
compresa di pensilina 
(realizzata senza titolo 
autorizzativo) sulla quale 
è installato impianto 
fotovoltaico e dai diritti 
di comproprietà sulle 
parti comuni dell’intero 
fabbricato B) PIENA 
PROPRIETÀ DI UNA UNITÀ 
IMMOBILIARE AD USO 
UFFICIO di mq 78 circa, 
posto al piano secondo di 
un più ampio complesso 
ad uso promiscuo, sito in 
FRAZIONE DI S. FILIPPO 
CON INGRESSO DA VIA 
ROMANA N° 535, corredato 
dall’uso esclusivo di due 
posti auto nella resede 
condominiale a comune e 
dai diritti di comproprietà 
sulle parti comuni 
dell’intero fabbricato; E) 
NUDA PROPRIETÀ DI UNA 
UNITÀ IMMOBILIARE AD 
USO CIVILE ABITAZIONE di 
circa 180 mq, posta al piano 
secondo di un più ampio 
palazzo storico posto 
in COMUNE DI LUCCA, 
CORSO GARIBALDI N° 74, 
corredato da sottotetto 
semi-praticabile. Prezzo 
base Euro 400.000,00. 
Vendita senza incanto 
29/12/16 ore 17:00. G.D. 
Dott. Giacomo Lucente. 
Curatore Fallimentare 
LANDUCCI GABRIELE. Rif. 
FALL 26/2016 LA364036

LUCCA (LU) - FRAZIONE 
SORBANO DEL VESCOVO 
VIA DI SORBANO DEL 
VESCOVO 240/N - 
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PIENA PROPRIETÀ SU 
APPARTAMENTO per civile 
abitazione della superficie 
commerciale di mq.129,00. 
Si compone: al piano terra 
di ingresso-soggiorno, 
cucina, bagno, antibagno e 
vano scala; al piano primo 
di due camere, disimpegno 
e vano scala; al piano 
secondo di due camere, 
disimpegno e vano scala; 
al piano terzo di soffitta. 
Corredato dai relativi diritti 
di comproprietà su tutte 
le parti a comune ai sensi 
e per gli effetti di legge. 
Corredato, altresì, dai relativi 
diritti di comproprietà su 
aia, pozzo, forno e passi 
di uso comune. L’unità 
immobiliare oggetto di 
valutazione è posta al piano 
T - 1 - 2 - 3, scala interna, 
ha un’altezza interna di 
variabile per piano. Prezzo 
base Euro 88.613,00. 
Vendita senza incanto 
17/01/17 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 402/2014 
LA351925

PIETRASANTA (LU) - 
VIA DEL CASTAGNO 
7 - VILLA BARSANTI 
- PIENA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO di 
superficie commerciale 
di 210 mq. Appartamento 
al secondo piano e 
sovrastante mansarda 
di maggior fabbricato, si 
compone di n. 6 vani oltre 
2 bagni e accessori al piano 
2°, diversi spazi utilizzabili 
nella soffitta al piano 3° di 
altezza utile non abitabile. 
L’unità immobiliare oggetto 
di valutazione è posta al 
piano secondo e terzo. 
L’intero edificio sviluppa 
4 piani, 4 piani fuori 
terra. Prezzo base Euro 
680.400,00. Vendita senza 
incanto 10/01/17 ore 16:00. 
G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato 

alla vendita Dott. Luca 
Grotti. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Tribunale di Lucca tel. 
0583418555-6. Rif. RGE 
409/2014 LA362304

PIETRASANTA (LU) - VIALE 
ROMA 69 - FRAZIONE 
MARINA DI PIETRASANTA, 
LOCALITÀ “FIUMETTO” - 
LOTTO 1) DIRITTI DELLA 
PIENA PROPRIETÀ SU 
VILLA SINGOLA in ottime 
condizioni di uso e 
conservazione, elevata su 
tre piani fuori terra oltra 
cantina interrata, corredata 
da ampio giardino su quattro 
lati, sul quale insistono lato 
mare la piscina e lato monti 
due manufatti accessori. 
Il tutto con la superficie 
commerciale di circa mq. 
454,35. Prezzo base Euro 
3.000.000,00. VIA DELLA 
LIBERTÀ 2 - FRAZIONE 
MARINA DI PIETRASANTA, 
LOCALITÀ “FIUMETTO” - 
LOTTO 2) DIRITTI DELLA 
PIENA PROPRIETÀ SU 
UNITÀ RESIDENZIALE in 
buone condizioni di uso 
e conservazione posta al 
piano primo del complesso 
immobiliare destinato 
a residence turistico 
alberghiero denominato 
“Palazzo della Spiaggia”, 
catastalmente costituito da 
39 unità immobiliari. Prezzo 
base Euro 202.500,00. 
LOTTO 3) DIRITTI DELLA 
PIENA PROPRIETÀ SU 
UNITÀ RESIDENZIALE in 
buone condizioni di uso 
e conservazione, posta al 
piano terzo del complesso 
immobiliare destinato 
a residence turistico 
alberghiero denominato 
“Palazzo della Spiaggia”, 
catastalmente costituito da 
39 unità immobiliari. Prezzo 
base Euro 285.000,00. 

Vendita senza incanto 
13/12/16 ore 15:30. G.E. 
Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Dott. 
Luca Nannini. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di 
Lucca tel. 0583418555-
6. Rif. RGE 252/2013 
LA350057

PIETRASANTA (LU) - 
FRAZIONE STRETTOIA - 
VIA DELLA MANDRIA , 18 
- PIENA PROPRIETÀ PER 
LA QUOTA DI 1/1 DI VILLA 
SINGOLA, della superficie 
commerciale di mq. 151,43 
alla quale si accede tramite 
due cancelli, uno carrabile e 
l’altro pedonale. L’immobile 
– che si sviluppa al piano 
terra – è composto da 
ingresso, cucina, soggiorno, 
due camere, due bagni e 
ulteriore piccola camera, 
distribuiti da corridoio 
centrale ed ha un’altezza 
interna di 3 mt. Il sottotetto 
non abitabile sviluppa una 
superficie commerciale di 
10,35 mq. Esternamente si 
accede al vano cantina, della 
superficie commerciale 
di mq. 10,60. Lato monte 
del fabbricato, sul confine 
con altra proprietà, si 
trova un fabbricato in 
muratura adibito a rimessa 
attrezzi della superficie di 
mq. 10,89. Prezzo base 
Euro 230.923,72. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
173.192,79. Vendita senza 
incanto 10/01/17 ore 15:30. 
G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Pietro 
Cupido. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Tribunale di Lucca tel. 
0583418555-6. Rif. RGE 
385/2014 LA350562

STAZZEMA (LU) - VIA 
CAMPAGRINA 1247 
- FRAZIONE ARNI - 
LOTTO 1/3) 1) NUDA 
PROPRIETÀ A FAVORE 
DELL’USUFRUTTUARIO DI 
APPARTAMENTO, della 
superficie commerciale 
di 100,95 Mq. L’unità 
immobiliare oggetto del 
presente lotto, trattasi 
di una civile abitazione 
posta al piano primo di un 
fabbricato composto di n° 2 
unità immobiliari, compresa 
la presente. L’unità 
immobiliare si compone 
da: soggiorno, disimpegno, 
tinello, cucina, 2 camere e 
bagno per complessivi mq. 
76,15 calpestabili. Risulta 
corredata di una terrazza 
di mq. 3,60 utile. 3) PIENA 
PROPRIETÀ DI TERRENO 
AGRICOLO, della superficie 
commerciale di 775,00 Mq. 
Prezzo base Euro 36.160,00. 
VIA CAMPAGRINA 
1245 - FRAZIONE 
ARNI - LOTTO 2) NUDA 
PROPRIETÀ A FAVORE 
DELL’USUFRUT TUARIO 
DI LABORATORIO 
ARTIGIANALE, della 
superficie commerciale di 
90,06 Mq. Trattasi di un 
locale ad uso artigianale, 
allestito a forno per la 
panificazione e vendita 
attualmente in disuso, 
posto al piano terra di un 
fabbricato composto da due 
unità immobiliari compresa 
la presente. L’unità 
immobiliare si compone da 
un ampio vano sul fronte 
con vetrina e da due stanze 
sul retro, oltre che da un 
piccolo antibagno e bagno, 
per complessivi mq. 66,50 
calpestabili. Prezzo base 
Euro 23.430,00. Vendita 
senza incanto 10/01/17 ore 
11:00. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita 
Dott. Luca Grotti. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di 
Lucca tel. 0583418555-6. 
Rif. RGE 48/2014 LA362417

STAZZEMA (LU) - 
FRAZIONE POMEZZANA 
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LOCALITÀ LE CALDE , 
108 - PIENA PROPRIETÀ 
SU VILLA SINGOLA della 
superficie commerciale di 
mq.120,00. L’immobile è 
della tipologia villa singola 
con resede esterna. Si 
accede all’immobile dalla 
strada che da Ponte 
Stazzemese porta alla 
frazione di Pomezzana 
in Località Le Calde, 
mediante sentiero asfaltato 
che conduce al cancello 
pedonale di ingresso 
all’abitazione in oggetto. Sul 
lato opposto si trova invece 
il terreno agricolo coltivato 
a castagno. L’immobile si 
compone di due piani che 
hanno accessi distinti. Il 
piano terra è composto da 
ingresso cucina, altro vano, 
bagno. Al piano primo si 
accede mediante rampa 
in pietra che conduce al 
portico d’ingresso, qui si 
trova un vano adibito a 
cucina, una camera, una 
cameretta ed un bagno. 
Nella resede esterna 
retrostante l’abitazione si 
trova un box in lamiera ad 
uso ripostiglio. Prezzo base 
Euro 73.307,00. Vendita 
senza incanto 17/01/17 ore 
10:00. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Dott. Gaetano Raspini. 
Custode Giudiziario I.V.G. di 
Lucca. Rif. RGE 466/2014 
LA350879

VIAREGGIO (LU) - 
VIA DEI GLICINI (GIÀ 
PROLUNGAMENTO DI 
VIA DEI PLATANI), 6 
- VILLETTA DI CIVILE 
ABITAZIONE, elevata a due 
piani fuori terra, oltre piano 
seminterrato e soffitta 
praticabile. Internamente 
l’abitazione, della superficie 
utile abitabile di circa mq. 
140,00, oltre mq. 50,00 
circa di soffitta praticabile 
e mq. 19,10 di porticati, 
risulta costituita: al piano 
seminterrato da ampio vano 
cantina ad uso taverna, 
con camino ed ampia 
zona cottura, scala di 
accesso al piano superiore 

parzialmente a vista, e 
ripostiglio sottoscala; al 
piano terra-rialzato da 
ingresso-soggiorno con 
scala parzialmente a vista 
di accesso agli altri piani, 
servizio igienico e cucina-
tinello, porticato d’ingresso 
e porticato sul retro 
accessibile dalla cucina ; al 
piano primo da disimpegno, 
camera matrimoniale, due 
camerette e bagno. Prezzo 
base Euro 292.500,00. 
Vendita senza incanto 
24/01/17 ore 10:00. G.E. 
Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Dott. 
Lamberto Giusti. Rif. CC 
3443/2011 LA350884

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

LUCCA (LU) - FRAZIONE 
S.PIETRO A VICO VIA 
DELL’ACQUACALDA N.83 - 
LOTTO 2) Diritti della piena 
proprietà superficiaria su 
laboratorio industriale della 
superficie commerciale di 
mq.564,75e precisamente: 
fabbricato di vecchia 
costruzione elevato 
principalmente al solo piano 
terreno ed in parte a due 
piani, posta nella zona nord 
di un corpo di fabbrica 
maggiore entità sprovvisto 
di ogni opera di impianti, 
corredata da resede 
esclusiva. Prezzo base Euro 
177.666,00. Vendita senza 
incanto 10/01/17 ore 10:00. 
G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Dott. 
Antonino Tumbiolo. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di 
Lucca tel. 0583418555-6. 
Rif. RGE 234/2011 
LA350877

PIAZZA AL SERCHIO (LU) 
- VIA STATALE 6 - FRAZ. 
COLOGNOLA - LOTTO 2) 
Diritti della piena proprietà 
di unità immobiliare ad uso 
ufficio posta al piano primo 
di fabbricato elevato a due 

piani corredato da vano 
scale e corridoio comune, 
centrale termica comune 
e resede comune su cui 
i descritti beni insistono. 
Prezzo base Euro 23.414,00. 
LOTTO 3) Diritti della 
piena proprietà di unità 
immobiliare ad uso ufficio 
posta al piano primo di 
fabbricato elevato a due 
piani corredato da vano 
scale e corridoio comune, 
centrale termica comune 
e resede comune su cui 
i descritti beni insistono. 
Prezzo base Euro 15.187,00. 
LOTTO 4) Diritti della 
piena proprietà di unità 
immobiliare ad uso ufficio 
posta al piano primo di 
fabbricato elevato a due 
piani corredato da vano 
scale e corridoio comune, 
centrale termica comune 
e resede comune su cui 
i descritti beni insistono. 
Prezzo base Euro 18.352,00. 
LOTTO 5) Diritti della 
piena proprietà di unità 
immobiliare ad uso ufficio 
posta al piano primo di 
fabbricato elevato a due 
piani corredato da vano 
scale e corridoio comune, 
centrale termica comune 
e resede comune su cui 
i descritti beni insistono. 
Prezzo base Euro 21.389,00. 
LOTTO 6) Diritti della 
piena proprietà di unità 
immobiliare ad uso ufficio 
posta al piano primo di 
fabbricato elevato a due 
piani corredato da vano 
scale e corridoio comune, 
centrale termica comune 
e resede comune su cui 
i descritti beni insistono. 
Prezzo base Euro 18.510,00. 
LOTTO 7) Diritti della 
piena proprietà di unità 
immobiliare ad uso ufficio 
posta al piano primo di 
fabbricato elevato a due 
piani corredato da vano 
scale e corridoio comune, 
centrale termica comune 
e resede comune su cui 
i descritti beni insistono. 
Prezzo base Euro 14.238,00. 
LOTTO 8) Diritti della 
piena proprietà di unità 

immobiliare ad uso ufficio 
posta al piano primo di 
fabbricato elevato a due 
piani corredato da vano 
scale e corridoio comune, 
centrale termica comune 
e resede comune su cui 
i descritti beni insistono. 
Prezzo base Euro 20.883,00. 
Vendita senza incanto 
24/01/17 ore 15:30. G.D. 
Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Tommaso 
Pellegrini. Curatore 
Fallimentare Dott. Davide 
Poli. Rif. FALL 146/2014 
LA351855

PIETRASANTA (LU) - VIA 
AURELIA SUD KM. 367+257 
- LOC. OSTERIETTA - LOTTO 
5) UNITÀ COMMERCIALE 
ad uso uffici al piano 
secondo. Prezzo base 
Euro 115.500,00. LOTTO 
6) UNITÀ COMMERCIALE 
ad uso uffici al piano 
secondo. Prezzo base 
Euro 112.500,00. LOTTO 
7) UNITÀ COMMERCIALE 
ad uso uffici al piano 
secondo. Prezzo base 
Euro 140.000,00. LOTTO 
9) UNITÀ COMMERCIALE 
ad uso uffici al piano 
secondo. Prezzo base Euro 
400.000,00. Vendita senza 
incanto 16/12/16 ore 15:30. 
G.D. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Filippo 
Alessandro Ricci. Curatore 
Fallimentare Dott. Mirko 
Pardini. Rif. FALL 79/2015 
LA351721
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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

PORCARI (LU) - VIA 
LUIGI BOCCHERINI, 31 - 
PIENA PROPRIETÀ DI UN 
CAPANNONE INDUSTRIALE 
realizzato in pilastri 
di cemento armato e 
pannelli prefabbricati di 
tamponamento con solai e 
copertura piana costruiti in 
cemento corredato da ampio 
piazzale recintato ad uso 
resede esclusiva. Il piano 
terra con altezza interna di 
circa ml. 3,90 è suddiviso in 
area commerciale composta 
da bar, studio televisivo 
con accesso riservato 
dall’esterno, servizi igienici 
dotati di bagno, antibagno, 
spogliatoio, w. c. e doccia. Il 
piano primo è composto in 
prevalenza da uffici suddivisi 
con pareti mobili e pareti in 
muratura, ripostiglio, servizi 

igienici utilizzati in parte 
come locali di deposito, 
con pavimenti in gres 
porcellanato e pannelli di 
controsoffitto. Prezzo base 
Euro 340.000,00. Offerta 
minima di partecipazione 
Euro 342.000,00. Vendita 
senza incanto 16/12/16 
ore 16:00. G.D. Dott. 
Giacomo Lucente. Curatore 
Fallimentare Dott. Renzo 
Regoli. Rif. FALL 109/2015 
LA350832

Terreni

CAMAIORE (LU) - LOCALITA’ 
CAFAGGIO, SNC - LOTTO 
1) Quota indivisa di ½ della 
piena proprietà di ampio 
terreno per resede e giardino 
interamente recintato e di 

fatto formante un unico 
corpo con la piccola resede 
di pertinenza del fabbricato 
rappresentato al Catasto 
dei Fabbricati del Comune di 
Camaiore nel Foglio 15 dalla 
particella n. 962, già oggetto 
di separata esecuzione. 
Prezzo base Euro 3.000,00. 
Vendita senza incanto 
22/11/16 ore 16:00. G.D. 
Dott. Giacomo Lucente. 
Curatore Fallimentare 
Dott. Mario Margara tel. 
058471595. Rif. FALL 
8221/2012 LA351284

PESCIA (PT) - VIA 
CASTELLARE DI PESCIA 
- LOTTO 4) TERRENO 
AGRICOLO. Prezzo base Euro 
26.262,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 19.697,00. VIA 

LUIGI NORFINI - LOTTO 5) 
TERRENO EDIFICABILE. 
Prezzo base Euro 63.282,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 47.462,00. VIA DELLA 
MOLINA, 122 - LOTTO 6) 
PICCOLA STRISCIA DI 
TERRENO. Prezzo base Euro 
32,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 24,00. VIA DI 
MARZALLA , 21/A - LOTTO 
8) DIRITTI DI 7/16 SU AREA 
URBANA. Prezzo base Euro 
43,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 33,00. Vendita 
senza incanto 20/12/16 ore 
16:00. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Dr.ssa 
Paola Del Prete. Rif. RGE 
34/2012 LA350845


