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AMEGLIA (SP) - LOCALITA’ 
CAMISANO - VIA VISOLA 
- PIENA E INTERA 
PROPRIETÀ DI VILLETTA 
A SCHIERA LATERALE 
DELLA SUP COMMERCIALE 
DI MQ. 124, CONSISTE 
IN APPARTAMENTO 
INDIPENDENTE su due livelli 
con soggiorno angolo cottura 
e bagno al piano rialzato e 
corridoio, camera armadi 
con balcone, locale bagno, 
camera e loggia al piano 
primo. Giardino pertinenziale 
con accesso anche carrabile 
di mq. 103. Vi sono alcune 
irregolarità urbanistiche e 
catastali regolarizzabili. per 

ogni ulteriore specifica si 
fa riferimento alla perizia 
pubblicata on-line. Prezzo 
base Euro 291.533,00. Offerta 
minima Euro 218.649,75. 
Vendita senza incanto 
29/03/17 ore 10:00. G.E. 
Dott.ssa Serena Papini. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Delegato Avv. L. Gabriellini 
tel. 3475804095. Rif. RGE 
36/2016 SZ374390

ARCOLA (SP) - FRAZIONE 
BACCANO - VIA 
CASTELLINI , 5 - PIENA 
E INTERA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO di civile 
abitazione in discrete 
condizioni su due piani con 
accesso anche da via Fidolfi, 

di mq. commerciali 92,24 mq. 
L’appartamento, inserito in 
immobile nel centro storico 
della frazione di Baccano è 
composto da disimpegno 
con angolo cottura, bagno 
sottoscala e soggiorno al 
piano terra e n. 2 camere 

da letto, piccola lavanderia, 
ripostiglio e bagno al piano 
primo. Sussistono alcune 
difformità catastali e 
urbanistiche regolarizzabili. 
Prezzo base Euro 73.000,00. 
Offerta minima Euro 
54.750,00. Vendita senza 
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incanto 15/03/17 ore 10:00. 
G.E. Dott.ssa Adriana 
Gherardi. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Delegato Avv. L. 
Gabriellini tel. 3475804095. 
Rif. PD 2176/2015 SZ374387

ARCOLA (SP) - FRAZIONE 
ROMITO DI MAGRA - 
VIA PROVINCIALE, 380 
- APPARTAMENTO sito al 
secondo piano e corti esterne 
pertinenziali. Il fabbricato 
in cui è collocato l’immobile 
si trova in fregio alla via 
Provinciale, in prossimità 
di un magazzino edile, è 
sviluppato su tre livelli piano 
terra, primo e secondo, ed è 
costituito complessivamente 
da tre unità immobiliari. 
L’immobile presenta 
difformità urbanistiche. In 
particolare la scala esterna 
di collegamento dei piani 
è difforme rispetto alla 
rappresentazione contenuta 
nella licenza edilizia ed 
è realizzata a distanza 
inferiore di 5 m dai confini. La 
trasformazione della finestra 
del locale cucina in porta 
finestra e l’ampliamento del 
ballatoio di accesso sono 
stati realizzati in assenza 
di autorizzazione. L’altezza 
interna dell’immobile risulta 
difforme rispetto al titolo 
autorizzativo. Prezzo base 
Euro 35.000,00. Offerta 
minima Euro 26.250,00. 
Vendita senza incanto 
03/03/17 ore 10:30. G.E. 
Dott.ssa Serena Papini. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. F. Cerretti tel. 0187733491 
- francescacerretti@gmail.
com. Rif. RGE 147/2015 
SZ370891

ARCOLA (SP) - VIA VIA 
VALENTINI , 128 - PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
DI 1/1 DI APPARTAMENTO 
sito al piano primo 
sottostrada costituito da 

cucina, tre locali, antibagno, 
servizio igienico e piccolo 
terrazzino, oltre a piccolo 
locale ad uso ripostiglio 
di limitata altezza interna 
(ml.1,85). La superficie 
lorda è di mq 80,00 (netti 
61,00) con altezza interna 
di circa ml. 2,95 per quanto 
concerne l’appartamento, 
oltre a circa 10,00 mq (netti 
7,00 mq) per il ripostiglio e 
3 mq di terrazzino. L’unità 
immobiliare è in mediocre 
stato di conservazione e 
manutenzione. In perizia 
si evidenzia la mancanza 
dei requisiti attualmente 
richiesti dagli standards 
igienico–sanitari, con 
particolare riferimento alla 
cucina. L’appartamento 
risulta nella disponibilità 
dei comproprietari e 
temporaneamente occupato 
da terzi senza titolo. 
L’immobile necessita di 
certificazione energetica e 
di attestato di prestazione 
energetica e i relativi 
adempimenti sono a carico 
dell’aggiudicatario. Manca 
anche la certificazione di 
conformità dell’impianto 
elettrico alle normative 
vigenti. Prezzo base Euro 
28.956,00. Offerta minima 
Euro 21.717,00. Vendita 
senza incanto 22/03/17 ore 
09:30. G.E. Dott.ssa Adriana 
Gherardi. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Avv. L. 
Calzolari tel. 018723297. Rif. 
RGE 23/2015 SZ371285

BOLANO (SP) - LOC. 
TERRAROSSA, 1 - FRAZ. 
CEPARANA-MONTEBELLO 
DI FONDO - LOTTO UNICO: A) 
PIENA E INTERA PROPRIETÀ 
DI FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE con annessi 
fondi ad uso cantina e corte 
pertinenziale composto 
da locali ad uso cantina e 
deposito al piano terreno 
con accesso all’abitazione 
posta al piano primo, di vani 
4 e accessori, ampia terrazza 
e soffitta non praticabile 
accessibile dall’esterno. 
Necessita di manutenzione. 
Sup. comm. 202,40 mq 
altezza zona abitazione 
m. 3,00. Occupato da terzi 
senza titolo opponibile alla 
procedura ed è in corso la 
procedura di liberazione. 
L’immobile ha da tempo 
accesso alla via pubblica 
mediante breve vialetto su 
terreno di terzi. B) E C) DUE 
APPEZZAMENTI DI TERRENO 
contigui tra loro ma non 
all’abitazione da cui distano 
alcuni metri: il primo di mq. 
1.810 e il secondo di mq. 360 - 
bosco con presenza di piante 
d’alto fusto. Accessibili 
direttamente dalla via 
pubblica. Prezzo base Euro 
62.400,00. Offerta minima 
Euro 46.800,00. Vendita 
senza incanto 15/03/17 ore 
10:00. G.E. Dott.ssa Adriana 
Gherardi. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Delegato Avv. L. 
Gabriellini tel. 3475804095. 
Rif. RGE 176/2013 SZ374389

CASTELNUOVO MAGRA (SP) 
- FRAZIONE MOLICCIARA 
- VIA AURELIA, 87 - 
APPARTAMENTO A/2 - vani 6, 
al piano primo composto da 
ingresso, soggiorno, cucina, 
disimpegno, due camere, 
due bagni ed ampia terrazza. 
Prezzo base Euro 97.454,00. 
Offerta minima Euro 
73.091,00. Vendita senza 
incanto 22/03/17 ore 10:30. 
G.E. Dott.ssa Serena Papini. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Antonio Curadi tel. 
0187620128. - email: antonio.
curadi@postecert.it. Rif. RGE 
133/2013 SZ365667

FOLLO (SP) - LOC. 
INCHIOSTRO - VIA 
GENOVA, 235 - LOTTO 2) 
PIENA PROPRIETÀ PER LA 
QUOTA DI 1000/1000 DI: 
A. FABBRICATO ubicato al 
piano rialzato, costituito 
da: cucina, soggiorno, n. 
3 camere da letto, bagno, 
corridoio, porticato; al 
piano terra: locale ad uso 
cucina rustica con forno. 
Superficie lorda complessiva 
di circa mq. 175. All’interno 
del fabbricato sono state 
eseguite alcune variazioni 
sanabili mediante D.I.A. 
con spese ed oneri a carico 
dell’aggiudicatario. Stato di 
manutenzione mediocre. B. 
TERRENO AGRICOLO di mq. 
1711 all’interno del quale è 
ubicato il manufatto di cui al 
precedente punto A. Prezzo 
base Euro 138.800,00. Offerta 
minima Euro 104.100,00. 
Vendita senza incanto 
06/04/17 ore 10:00. G.E. 
Dott.ssa Adriana Gherardi. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. S. Corbani 
tel. 0187515833. Rif. RGE 
18/2010 SZ371294

LA SPEZIA (SP) - VIA 
GIOBERTI, 34 - LOTTO 2) 
PIENA E INTERA PROPRIETÀ 
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DI APPARTAMENTO 
INDIPENDENTE su tre livelli 
(piano terra di accesso con 
scala che porta al primo livello 
e piano sottotetto) composto 
da 3 camere da letto, stanza 
armadi e due bagni al primo 
livello e un ampio locale 
con cucina e due terrazzi a 
tasca nel piano sottotetto. In 
buono stato di manutenzione 
e conservazione in quanto 
recentemente rimodernato. 
Superficie commerciale lorda 
mq. 204. Immobile locato con 
contratto di locazione le cui 
clausole in merito a importi 
e termini di pagamento 
lasciano spazio a possibili 
valutazioni in termini di 
inopponibilità al terzo 
acquirente. Prezzo base Euro 
612.000,00. Offerta minima 
Euro 459.000,00. Vendita 
senza incanto 29/03/17 ore 
10:00. G.E. Dott.ssa Serena 
Papini. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Delegato Avv. L. 
Gabriellini tel. 3475804095. 
Rif. RGE 54/2016 SZ374392

LA SPEZIA (SP) - VIA 
MONFALCONE, 366 - PIENA 
ED INTERA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO sito in 
condominio, con accesso 
indipendente posto al piano 
terra di fabbricato di tre livelli. 
L’appartamento di circa 52 mq, 
è composto da soggiorno/
camera, cucina e bagno, 
soppalco con ripostiglio. 
Accesso tramite porta 
finestra con persiana esterna 
in alluminio con chiusura di 
sicurezza, internamente ad 
essa portoncino in alluminio 
anodizzato con parte 
superiore in vetro sabbiato. 
Chiusura con serratura. 
Immobile composto da due 
ambienti comunicanti e 
da un soppalco. Ingresso 
su una stanza adibita 
a soggiorno/camera. 
L’immobile, evidentemente 
non abitato da anni, presenta 
segni di degrado da disuso 
e mancata manutenzione. 
Stato di possesso: l’immobile 
risulta libero e parzialmente 
arredato. Prezzo base Euro 
69.000,00. Offerta minima 
Euro 51.750,00. Vendita 
senza incanto 15/02/17 ore 

09:30. G.E. Dott.ssa Serena 
Papini. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Dott. M. 
Podestà tel. 0585856730. Rif. 
RGE 117/2015 SZ370582

LA SPEZIA (SP) - VIA 
ROMA, 190 - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO della 
superficie commerciale di 
66,00 mq per la quota di 
1000/1000 di piena proprietà. 
Trattasi di appartamento 
ad uso residenziale posto 
al piano terra rispetto alla 
corte interna, ovvero al piano 
seminterrato o sottostrada 
rispetto al marciapiede lato 
via Bezzecca, del fabbricato 
denominato “Condominio 
Via Roma 190 Scala B” posto 
nella zona centrale della città 
della Spezia (centro Storico), 
Quartiere Umbertino, al civico 
190 di via Roma, distinto con 
il numero interno 19, con 
accesso dal cortile esterno 
e passaggio interno comune 
composto di: n° 1 locale 
uso cucina / soggiorno / 
zona cottura (sul quale è 
previsto l’ingresso); n° 2 
camere, dotate ciascuna di 
una finestra su via Bezzecca 
e servite da un piccolo 
disimpegno, n° 1 bagno 
con finestra sul cortile 
interno, servito da un piccolo 
disimpegno (antibagno). 
All’appartamento non risulta 
pertinenziale o assegnato 
alcun posto auto. Prezzo 
base Euro 82.566,00. Offerta 
minima Euro 61.924,50. 
LOTTO 2) APPARTAMENTO 
della superficie commerciale 
di 49,00 mq per la quota 
di 1000/1000 di piena 

proprietà. Trattasi di piccolo 
appartamento ad uso 
residenziale posto al piano 
terra rispetto alla corte 
interna, ovvero al piano 
seminterrato o sottostrada 
rispetto al marciapiede lato 
via Bezzecca, del fabbricato 
denominato “Condominio Via 
Roma 190 Scala B”, posto 
nella zona centrale della città 
della Spezia (centro Storico), 
Quartiere Umbertino, al civico 
190 di via Roma, distinto 
con il numero interno 20 con 
accesso diretto dal cortile 
esterno comune, costituito 
da n° 1 soggiorno /pranzo con 
angolo cucina direttamente 
comunicante a mezzo di 
una porta con n° 1 camera, 
dotata di una finestra, che si 
affaccia su via Bezzecca, e 
di n° 1 bagno, con antibagno, 
dotati entrambi di una piccola 
finestra che si affaccia sul 
passaggio interno comune. 
All’appartamento non risulta 
pertinenziale o assegnato 
alcun posto auto. L’unità 
immobiliare è posta al 
piano terra (ovvero piano 
seminterrato o sottostrada), 
interno 20, ha un’altezza 
interna di variabile da ml. 
2,75 circa a ml. 2,78 circa. 
Identificazione catastale: 
foglio 28 particella 14 sub. 
46 (catasto fabbricati), zona 
censuaria 1, categoria A/3, 
classe 2, consistenza 2 
vani, rendita 185,92 Euro. 
Coerenze: sotto il suolo; dai 
lati: aria su cortile interno, 
unità immobiliare stessa 
proprietà dist. cat. Fabbricati 
al Fg. 28 mappale 14 sub 48, 
via Bezzecca e proprietà di 
cui al mappale 183. Prezzo 
base Euro 60.984,00. Offerta 
minima Euro 45.738,00. 
Vendita senza incanto 
21/02/17 ore 10:00. G.E. 
Dott.ssa Adriana Gherardi. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. V. Ravecca 
tel.3471702040. Rif. RGE 
11/2016 SZ371614

LA SPEZIA (SP) - VIA 
VECCHIORA , 38 - LOTTO 
UNICO, COSÌ COMPOSTO: 
A) PIENA PROPRIETÀ 
DI RUSTICO, superficie 
commerciale 142,28 posto 

in La Spezia, frazione Costa 
di Murlo, via Vecchiotta 38 
censito in nceu al foglio 
25 particella 430 sub. 4. B) 
TERRENO AGRICOLO ubicato 
in La Spezia, frazione Costa 
di Murlo, via Vecchiotta n. 38, 
della superficie di mq. 2.3600 
censito in nct al foglio 25 
particella 431. Prezzo base 
Euro 163.302,50. Offerta 
minima Euro 122.500,00. 
Vendita senza incanto 
23/03/17 ore 09:30. G.E. 
Dott.ssa Serena Papini. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. P. Giannetti 
tel. 0187738580. Rif. RGE 
57/2016 SZ371324

LA SPEZIA (SP) - LOTTO 
UNICO così composto: A) 
Piena ed intera proprietà per 
la quota di 1/1 di fabbricato 
ad uso residenziale sito 
nel Comune di La Spezia 
(SP), Via Antonio Marani n. 
56, composto da quattro 
unità abitative, con annesso 
terreno pertinenziale ad uso 
giardino, nonché parcheggio 
a raso, il tutto censito al NCEU 
del Comune della Spezia al fg. 
59, particella 469, sub. 2-3-4-
5. B) Piena ed intera proprietà 
per la quota di 1/1 di terreno 
in Comune della Spezia. loc. 
Coregna, avente accesso 
carraio da Via Sant’Andrea, 
con entrostante ex cava. 
Prezzo base Euro 986.596,00. 
Offerta minima Euro 
739.947,00. Vendita senza 
incanto 24/02/17 ore 09:00. 
G.E. Dott. Lucia Sebastiani. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Jessica Bonini tel. 
0187020528-3393532605. 
Rif. PD 106/1999 SZ373022
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ORTONOVO (SP) - VIA 
AURELIA, 302 (EX 310) - 
PIENA ED INTERA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO della 
superficie commerciale di 
157,35 mq., posto al piano 
terreno e primo, con annesso 
locale sottotetto non abitabile 
e superfici terrazzate. 
All’appartamento si accede 
dalla pubblica viabilità (via 
Aurelia) tramite servitù attiva 
di passaggio pedonale sulla 
corte pertinenziale antistante 
di altra proprietà (particella 
304 sub 6) e poi tramite il 
vano scale di proprietà che 
dal Piano terra conduce al 
piano primo. L’appartamento 
si compone: al piano 
terreno di: vano scale di 
accesso al piano superiore; 
al piano primo di: n. 1 Sala; 
n. 1 soggiorno/pranzo con 
angolo cottura; n. 2 camere; 
n. 1 bagno; n. 1 piccolo 
disimpegno distributivo e 
di un annesso sottotetto al 
quale si accedeva a mezzo 
di botola sul soffitto priva 
di scala fissa attualmente 
tamponata con cartongesso; 
il sottotetto pertanto allo stato 
attuale risulta inaccessibile. 
L’appartamento risulta privo 
del certificato di agibilità 
e privo di posto auto 
pertinenziale. Prezzo base 
Euro 131.264,00. Offerta 
minima Euro 98.448,00. 
Vendita senza incanto 
15/02/17 ore 09:30. G.E. 
Dott.ssa Serena Papini. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. M. Podestà 
tel. 0585856730. Rif. RGE 
154/2015 SZ370605

ORTONOVO (SP) - VIA DELLA 
STAZIONE, 18 - PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
DI 1/1 DI APPARTAMENTO, 
della superficie commerciale 
di 134,28 mq., posto al 
primo piano di un fabbricato 
sviluppato su due livelli; 
piani terra e primo, 

composto di quattro unità 
immobiliari disposte due 
su ogni piano. Il fabbricato, 
è circoscritto da un’area 
comune alle unità immobiliari 
che lo compongono. 
L’appartamento è composto 
da disimpegno, soggiorno, 
due camere, cucina, bagno 
ed un piccolo ripostiglio. 
Si precisa che, è stato 
recuperato il sottotetto, con 
ingresso da una delle due 
camere, la cui realizzazione 
è avvenuta senza previa 
autorizzazione da parte degli 
uffici di competenza. L’unità 
principale sviluppa una 
superficie lorda complessiva 
di circa mq 103,00, esclusi gli 
accessori. Prezzo base Euro 
101.490,75. Offerta minima 
Euro 76.118,06. Vendita 
senza incanto 28/02/17 ore 
11:00. G.E. Dott.ssa Serena 
Papini. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Delegato Avv. R. 
Maffeo tel. 0187624138 
- 3803065406. Rif. RGE 
186/2013 SZ370249

ROCCHETTA DI VARA (SP) 
- VIA ROMA, 36 - PIENA 
ED INTERA PROPRIETÀ 
DI FABBRICATO della 
superficie commerciale di 
100,18 mq., disposto su tre 
livelli con corte esterna. 
L’immobile è costituito da un 
appartamento (distinto con il 
mappale 1298 sub 3 del Fg. 
8 – Catasto Fabbricati) che 
si sviluppa al piano terra e 
primo ed privo di arredi, è così 
composto: al Piano Terra da 
n° 1 Soggiorno, n° 1 Cucina, n° 
1 Bagno, quest’ultimo dotato 
dei sanitari e privo di finestre 
verso l’esterno, n° 1 vano 
scale che conducono al piano 
superiore; al Piano Primo da 
n° 2 Camere dotate entrambe 
di un piccolo terrazzo, in 
parte a sbalzo, e distribuite 
da un piccolo disimpegno 
che immette in un accesso 
secondario al fabbricato; 
al Piano Seminterrato da 
una piccola Cantina con 
accesso autonomo lungo 
la via comunale. La corte 
esterna, di complessivi 26 mq 
catastali, costituita in parte 
da terreno non recintato a 
diversi livelli ed in parte da 
uno spazio terrazzato a livello 

del Piano Terra, è localizzata 
a Sud del fabbricato; la 
parte di corte terrazzata, 
delimitata su due lati da 
fabbricati e recintata sugli 
altri due, è accessibile dalla 
cucina. L’accesso principale 
al fabbricato è previsto a 
mezzo di una corte urbana 
privata di altra proprietà 
graffata catastalmente al 
fabbricato di cui mappale 
562 del Foglio 8 accessibile 
previa una piccola rampa 
di scale che si diparte dalla 
strada comunale corrente a 
valle del fabbricato; l’accesso 
secondario posto al piano 
primo è previsto sempre a 
mezzo della medesima corte 
e di altra corte urbana privata 
(passo) di altra proprietà 
distinta al mappale 564 
del Foglio 8 che immette 
direttamente sulla strada 
Provinciale n. 6. Stato di 
possesso: l’immobile risulta 
libero e non arredato. Prezzo 
base Euro 29.904,00. Offerta 
minima Euro 22.428,00. 
Vendita senza incanto 
15/02/17 ore 09:30. G.E. 
Dott.ssa Serena Papini. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. M. Podestà 
tel. 0585856730. Rif. RGE 
169/2015 SZ370592

ROCCHETTA DI VARA (SP) 
- LOC. SUVERO - VIA ROMA, 
87 - PIENA PROPRIETÀ PER 
LA QUOTA DI 1000/1000 
RELATIVAMENTE AD 
APPARTAMENTO al piano 
quarto ed ultimo di un edificio 
ubicato nel centro storico, 
è costituito da cucina, n.2 
camere da letto, servizio 
igienico, soggiorno dotato 
da ampia veranda e di n.2 
terrazzi per complessivi 
mq.17. Sviluppa una 
superficie lorda complessiva 
di circa mq.103. Identificato 
al catasto: fg.8, mapp.616, 
sub.11, categoria A/4, classe 
2, rendita € 245,06, fg. 8 

mapp.617 sub. 7. Prezzo 
base Euro 21.528,29. Offerta 
minima Euro 16.146,22. 
Vendita senza incanto 
07/03/17 ore 10:00. G.E. 
Giudice dell’Esecuzione. 
Professionista Delegato e 
Custode Giudiziario Avv. R. 
Maffeo tel. 3803065406. Rif. 
RGE 64/2004 SZ372622

SARZANA (SP) - LOC.
CAMPONESTO - VIA 
VARIANTE AURELIA, 68/10 - 
PIENA ED INTERA PROPRIETÀ 
DI ABITAZIONE TERRA-
TETTO SEMI INDIPENDENTE. 
Si compone di soggiorno 
terraneo con zona cottura 
avente accesso da portico 
prospiciente il giardino di 
pertinenza esclusiva; camera 
armadi, camera doppia con 
terrazzo e bagno al piano 
primo raggiungibile da 
scala interna. Posto auto 
scoperto di proprietà posto 
nelle vicinanze. Sviluppa 
una superficie complessiva 
lorda coperta di circa mq. 
108; la superficie dell’area 
scoperta pertinenziale può 
essere stimata in circa mq. 
102 nominali mentre è pari a 
13 mq. la superficie nominale 
del posto auto. Dati catastali: 
I beni di cui trattasi sono 
iscritti al Catasto Fabbricati 
di Sarzana dove risultano 
identificati: - l’abitazione 
con la relativa area scoperta 
pertinenziale: foglio 25 
mappale 1276 sub. 47, 
censita quale A/2 di classe 
2 con la consistenza di vani 
4,0 e conseguente rendita 
imponibile di € 309,87; 
- il posto auto: foglio 25 
mappale 1276 sub. 121, 
censito quale C/6 di mq. 13 
con rendita imponibile di € 
41,63. Ne risultano altresì 
pertinenze condominiali le 
aree scoperte facenti parte 
del complesso immobiliare 
e spettanti all’unità 
immobiliare perizianda per 
la quota di 22,374/1000 
iscritte al Catasto Fabbricati: 
- foglio 25 mappale 1276 
sub. 122 censito quale area 
urbana di mq. 1477; - foglio 
25 mappale 1276 sub. 124 
censito quale area urbana di 
mq. 3500; - foglio 25 mappale 
1276 sub. 125 censito quale 
area urbana di mq. 210; 
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- foglio 25 mappale 1276 
sub. 126 censito quale area 
urbana di mq. 88; - foglio 
25 mappale 1276 sub. 127 
censito quale area urbana di 
mq. 216; - foglio 25 mappale 
1276 sub. 128 censito quale 
area urbana di mq. 350; 
- foglio 25 mappale 1173 
sub. 2 censito quale area 
urbana di mq. 20; ed iscritte 
al Catasto Terreni: - foglio 
25 mappale 1260 censito 
quale seminativo arborato 
di classe 2 di mq. 141 R.D. = 
€ 1,17 R.A. = € 0,87; - foglio 
25 mappale 1266 censito 
quale seminativo arborato 
di classe 2 di mq. 677 R.D. = 
€ 5,59 R.A. = € 4,20; - foglio 
25 mappale 1267 censito 
quale seminativo arborato 
di classe 2 di mq. 233 R.D. = 
€ 1,93 R.A. = € 1,44; - foglio 
25 mappale 1268 censito 
quale seminativo arborato 
di classe 2 di mq. 31 R.D. = 
€ 0,26 R.A. = € 0,19; - foglio 
25 mappale 1270 censito 
quale frutteto di classe 1 
di mq. 35 R.D. = € 1,36 R.A. 
= € 0,36. Prezzo base Euro 
166.500,00. Offerta minima 
Euro 124.875,00. Vendita 
senza incanto 21/02/17 ore 
10:00. G.E. Dott.ssa Serena 
Papini. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Avv. V. 
Ravecca tel. 3471702040. 
Rif. RGE 141/2014 SZ371602

SARZANA (SP) - VIA 
CAMPONESTO , 138 - 
PIENA PROPRIETÀ PER LA 
QUOTA DI 1000/1000 DI 
APPARTAMENTO sito al primo 
piano di casa bifamiliare 
della superficie commerciale 
di 118,06 mq. Composto 
da: soggiorno, due camere, 
cucina, bagno, disimpegno, 
piccolo ripostiglio (con 
botola di accesso al 
sottotetto), balcone esteso 
su tutto il lato sud, oltre corte 
pertinenziale di circa m. 276 
con entrostante manufatto 

della superficie di mq. 37 
(composto da tavernetta 
con piano cottura, piccolo 
porticato che disimpegna 
due locali di sgombero tra 
loro sovrapposti). Oltre 
resede/terreno pertinenziale 
della superficie di mq. 147. 
Il bene è libero. Sussistono 
difformità edilizie ed 
urbanistiche. Prezzo base 
Euro 157.500,00. Offerta 
minima Euro 118.125,00. 
Vendita senza incanto 
29/03/17 ore 09:30. G.E. 
Dott.ssa Adriana Gherardi. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. M. Bruschi tel. 
0187739539 - 3355468783. 
Rif. RGE 113/2015 SZ369370

SARZANA (SP) - 
VIA DEL CORSO, 21 
(CATASTALMENTE N.C. 
8) - PIENA ED INTERA 
PROPRIETÀ DI VILLA 
SINGOLA su due livelli, 
con area pertinenziale e 
relativi accessori. All’interno 
dell’area pertinenziale al 
fabbricato, si trovano, una 
tettoia in legno in prossimità 
dell’ingresso principale 
e nella zona centrale, 
una piscina interrata con 
annesso locale macchine. 
L’intero immobile compresa 
l’area pertinenziale e i relativi 
accessori, si trovano in stato 
di abbandono. Prezzo base 
Euro 445.900,00. Offerta 
minima Euro 334.425,00. 
Vendita senza incanto 
08/02/17 ore 10:00. G.E. 
Dott.ssa Serena Papini. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. V. Semorile 
tel. 3473029184. Rif. RGE 
41/2014 SZ369451

SARZANA (SP) - VIA 
PECORINA, 56/58 - PIENA 
PROPRIETÀ per la quota 
di 1/1 di villetta a schiera 
laterale, con pertinenziali 
giardino e box auto della 
superficie commerciale 
complessiva di 149,85 
Mq.L’unità immobiliare si 
sviluppa su 2 piani. Il piano 
terra ha un’altezza al soffitto 
di 2,70m, il sottotetto, non 
abitabile, è suddiviso in 4 
locali di cui uno destinato a 
lavanderia. L’altezza al soffitto 
varia da 2,74m al colmo a 
1,40m ai lati. Identificazione 
catastale: foglio 19 particella 
586 sub. 7 (catasto 
fabbricati), categoria C/6, 
classe 2, consistenza 25 mq, 
rendita 94,25 Euro, indirizzo 
catastale: Via Pecorina 
, piano: Terra. Coerenze: 
da nord in senso orario: 
terreno mappale 55, giardino 
pertinenziale alla proprietà su 
due lati, box sub 5. foglio 19 
particella 586 sub. 6 (catasto 
fabbricati), categoria A/2, 
classe 4, consistenza 8 vani, 
rendita 888,31 Euro, indirizzo 
catastale: via Pecorina, piano: 
T-1°. Coerenze: da nord in 
senso orario, box auto (sub. 
5 e sub. 7), terreno mappale 
55, terreno mappale 584, area 
sub 3 , proprietà adiacente 
sub 4. L’intero edificio 
sviluppa 2 piani fuori terra 
ed è stato costruito nel 2005. 
Stato dell’ immobile libero. 
Prezzo base Euro 192.750,00. 
Offerta minima Euro 
144.563,00. Vendita senza 
incanto 21/03/17 ore 09:30. 
G.E. Dott.ssa Serena Papini. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. R. Duykers Mannocci tel. 
0187770570-3929861265. 
Rif. RGE 16/2015 SZ366962

SARZANA (SP) - VIA VIA 
VARIANTE CISA , 55 - PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
DI 1/1 DEL COMPENDIO 
IMMOBILIARE costituito da 
edificio di tre piani fuori terra 
nel quale si trovano due ampi 

appartamenti, un posto auto, 
un laboratorio artigianale 
ed un’area pertinenziale 
di 1.444 mq così meglio 
descritti: A) appartamento 
della superficie commerciale 
di 172,48 mq. Si sviluppa su 
due piani: al primo piano di 
altezza interna di ml 3,00 si 
trovano: soggiorno, cucina, 
due camere e due bagni 
per una superficie lorda 
di circa 124,00 mq oltre a 
balcone di 17,50 mq. Tramite 
scala interna si accede al 
soprastante piano sottotetto 
di altezza compresa tra 1,10 
e 2,70 ml dove si trovano un 
soggiorno con angolo cottura 
e veranda, una cameretta ed 
un bagno per una superficie 
di circa 70,50 mq oltre ad 
una veranda di circa 5 mq. 
B) Appartamento della 
superficie commerciale di 
124,00 mq. si trova al piano 
terra ed è composto da: 
soggiorno con zona cottura, 
piccola dispensa, disimpegno 
su cui affacciano un locale 
lavanderia, un bagno e tre 
camere, di cui una con bagno 
interno. Altezza interna 2,70 
ml. Ha un’area a parcheggio 
scoperto di pertinenza (sub. 
6 corpo B) che si trova nella 
corte circostante di circa 
40,00 mq a cui si accede 
mediante cancello carrabile 
con accesso da Via Variante 
Cisa. B1) Posto auto 
composto da area scoperta 
in prossimità del cancello 
di accesso carrabile su Via 
Variante Cisa di superficie 
commerciale di 40 mq. C) 
Laboratorio artigianale, al 
piano terra, della superficie 
commerciale di 187,48 
mq. Si tratta di un’officina 
artigianale composta da più 
corpi affiancati edificati in 
momenti successivi. Il corpo 
originario in muratura e 
copertura a capanna sviluppa 
una superficie esterna lorda 
di 100, 50 mq. ed un’altezza 
interna variabile tra 4,20 e 
5,55 ml. Ad esso è annessa 
una seconda officina con 
struttura mista e copertura 
a unica falda di superficie 
esterna lorda di 62,50 mq e 
altezza tra 3,90 e 3,17 ml, dove 
si trova il servizio igienico. A 
questo corpo si affiancano 
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altri due manufatti di diversa 
tipologia ma sempre a 
destinazione officina; il 
primo è un manufatto con 
struttura in acciaio coperto 
con pannelli di lamiera 
ondulata, parzialmente 
chiuso da pannelli 
perimetrali che sviluppa 
una superficie esterna lorda 
101,40 mq ed un‘altezza 
variabile tra 2,74 e 3,78 ml, 
il secondo è una struttura 
metallica di superficie 
esterna lorda di 42,00 mq 
attualmente scoperta e 
priva di tamponature. D) 
Area di pertinenza comune 
classificato Bene comune 
non censibile della superficie 
commerciale di 1.444,00 
mq. E’ un terreno comune 
di pertinenza degli immobili 
sub. 2-4-5-6 del mapp.98 di 
cui alle lettere A – B- C del 
presente avviso, adibito in 
parte a giardino in parte a 
corte pavimentata, usata 
anche come area di manovra 
mezzi e posteggio. Prezzo 
base Euro 453.000,00. 
Offerta minima Euro 
339.750,00. Vendita senza 
incanto 23/03/17 ore 09:30. 
G.E. Dott.ssa Serena Papini. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Manuela Capaccioli tel. 
018723297-3397235656. Rif. 
RGE 52/2015 SZ371281

VEZZANO LIGURE (SP) - VIA 
AURELIA , 70 (GIÀ CIVICO 
54) - PIENA ED INTERA 
PROPRIETÀ DI FABBRICATO 
INDIPENDENTE composto 
da un’ abitazione padronale 
di circa mq.119 al piano 
secondo, un quartierino per 
gli ospiti di mq. 70 al piano 
primo ed un’autorimessa 
di mq. 42 al piano terra. Il 
tutto circondato da una corte 
pertinenziale parzialmente 
carrabile. Oltre beni comuni 
non censibili e un terreno 
avente natura di pascolo 
cespugliato. Prezzo base 
Euro 131.850,00. Offerta 
minima Euro 98.887,50. 
Vendita senza incanto 
22/03/17 ore 09:30. G.E. 
Dott.ssa Serena Papini. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. M. Bruschi tel. 

0187739539 - 3355468783. 
Rif. RGE 139/2007 SZ367370

VEZZANO LIGURE (SP) - 
VIA PROVINCIALE SPEZIA 
, 8 - APPARTAMENTO A/3 
di vani 4. Prezzo base Euro 
31.500,00. Offerta minima 
Euro 23.625,00. Vendita 
senza incanto 22/03/17 ore 
10:30. G.E. Dott.ssa Adriana 
Gherardi. Professionista 
Delegato alla vendita 
e Custode Giudiziario 
Avv. Antonio Curadi tel. 
0187620128. Rif. RGE 
158/2015 SZ365677

VEZZANO LIGURE (SP) - VIA 
DAROLA, 2 - Piena proprietà 
per la quota di 1000/1000 di 
APPARTAMENTO: distribuito 
su due livelli, corte annessa, 
piccolo manufatto ad uso 
deposito e appezzamento 
di terreno. Prezzo base Euro 
57.900,00. Offerta minima 
Euro 43.425,00. Vendita 
senza incanto 07/03/17 ore 
10:00. G.E. Dott.ssa S. Papini. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. R. Maffeo 
tel. 3803065406. Rif. RGE 
21/2010 SZ372630

VEZZANO LIGURE (SP) 
- VIA G. MATTEOTTI, 27 - 
APPARTAMENTO posto al 
piano terra (cat.A/3) e corte 
esterna. E’ così composto: 
ingresso, cottura, soggiorno, 
3 camere, un disimpegno e 
due servizi igienici. Prezzo 
base Euro 108.762,00. 
Offerta minima Euro 
81.572,00. Vendita senza 

incanto 29/03/17 ore 10:30. 
G.E. Dott.ssa Serena Papini. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. A. Curadi tel. 
0187620128 - email: antonio.
curadi@postecert.it. Rif. RGE 
121/2013 SZ366133

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

BOLANO (SP) - FRAZ. 
CEPARANA - PIAZZA 
EUROPA, 4-5 - FONDO 
COMMERCIALE al piano 
terreno, composto da quattro 
locali, corridoio ad “L”, bagno 
ed antibagno e sviluppa una 
superficie lorda mdi circa 
mq. 90. Presenta difformità 
regolarizzabili. Prezzo base 
Euro 79.440,00. Offerta 
minima Euro 59.580,00. 
Vendita senza incanto 
10/03/17 ore 09:30. G.E. 
Dott.ssa Adriana Gherardi. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Cristina Cuscela tel. 
0187603031. Rif. RGE 
137/2015 SZ373859

CASTELNUOVO MAGRA (SP) 
- LOCALITA’ MOLICCIARA - 
VIA BORGOLO, 15 - PIENA 
ED INTERA PROPRIETÀ DI 
CAPANNONE ARTIGIANALE, 
sede di autocarrozzeria, 
composto da un unico locale 
nel quale è stata ricavata una 
zona chiusa adibita ad ufficio. 
Superficie lorda complessiva 
mq. 155. Lateralmente e 
sul fronte principale sono 
presenti strutture illecite da 
demolire. Corte di proprietà 
esclusiva. Da ristrutturare 
con regolarizzazione 
urbanistica e catastale in 
onere all’aggiudicatario. 
Saldo prezzo, da effettuarsi, 
in caso di aggiudicazione 
ai sensi dell’art. 41 
T.U.B. Prezzo base Euro 
105.000,00. Offerta minima 

Euro 78.750,00. Vendita 
senza incanto 23/03/17 ore 
10:00. G.E. Dott.ssa Serena 
Papini. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Avv. S. 
Corbani tel. 0187515833. 
Rif. RGE 210/2013+47/2016 
SZ367378

LA SPEZIA (SP) - FRAZIONE 
LA CHIAPPA - VIA ANITA 
GARIBALDI , 4-6 - Piena ed 
intera proprietà relativamente 
a LABORATORIO 
ARTIGIANALE di 157,87 mq., 
costituito da un ampio locale 
dotato di tre accessi di cui due 
carrai su strada comunale e 
n.1 su scala condominiale. 
Prezzo base Euro 77.250,00. 
Offerta minima Euro 
57.937,50. Vendita senza 
incanto 08/02/17 ore 10:00. 
G.E. Dott.ssa Serena Papini. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Delegato Avv. V. Semorile 
tel. 3473029184. Rif. RGE 
118/2015 SZ369433

LA SPEZIA (SP) - VIA XX 
SETTEMBRE, 141 - LOTTO 
2) PIENA PROPRIETÀ PER 
LA QUOTA DI 1000/1000 DI 
NEGOZIO, della superficie 
commerciale di 38,00 mq, sito 
alla Spezia, via XX Settembre, 
141, in zona centrale. Trattasi 
di fondo terraneo sito in 
fabbricato condominiale di 
sei piani fuori terra, composto 
da due locali comunicanti di 
altezza interna 3,50 metri e 
SEL (superficie esterna lorda) 
di 38,00 mq. L’immobile è 
costruito nel 1900. Prezzo 
base Euro 42.800,00. Offerta 
minima Euro 32.100,00. 
Vendita senza incanto 
17/03/17 ore 10:30. G.E. 
Dott.ssa Serena Papini. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Linda Farnesi tel. 
3926573369-0187603031. 
Rif. RGE 4/2015 SZ371329

LA SPEZIA (SP) - VIA XX 
SETTEMBRE, 35 - LOTTO 1) 
PIENA E INTERA PROPRIETÀ 
DI PALESTRA della superficie 
commerciale di mq. 300 (126 
locale palestra vero e proprio 
e il resto locali di servizio e 
accessori - spogliatoi servizi 
igienici e uffici) in mediocre 
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stato di conservazione 
essendo in disuso da alcuni 
anni. Alcune difformità 
urbanistiche e catastali per la 
maggior parte regolarizzabili. 
Prezzo base Euro 403.456,54. 
Offerta minima Euro 
302.592,41. Vendita senza 
incanto 29/03/17 ore 10:00. 
G.E. Dott.ssa Serena Papini. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Delegato Avv. L. Gabriellini 
tel. 3475804095. Rif. RGE 
54/2016 SZ374393

LERICI (SP) - LOCALITA’ 
VENERE AZZURRA - PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 
1/1 RELATIVAMENTE AD UN 
COMPENDIO IMMOBILIARE 
costituito da un’area di mq 
9.893 mq che si sviluppa tra 
la strada del lungo mare dallo 
splendido panorama, la “zona 
sportiva” (piscina, campi da 
tennis), il grande parcheggio 
pubblico e la strada 
provinciale a mezza costa 
per raggiungere La Spezia, 
Sarzana e anche le località 
turistiche limitrofe. Detta 
area, perimetrata da muri in 
pietra e da una recinzione 
di cantiere in seguito 
ad un iniziale intervento 
edilizio (movimento terra - 
sbancamenti, riporti, opere 
di sostegno e viabilità) e ad 
oggi non più cantierata, è 
formata da appezzamenti di 
terreno contigui, confinanti 
e morfologicamente 
disposti su più livelli. Il 
P.U.C. vigente prevede per 
la aree poste in vendita una 
destinazione a TR.2 Distretto 
di trasformazione con 
obbligo di ricorso al P.U.O. di 
iniziativa privata o pubblica 
per l’intervento all’interno del 
perimetro dell’area destinata 
a “Strutture ricettive”. Il P.U.O. 
a suo tempo approvato e 
oggi scaduto prevedeva 
la possibilità di realizzare 
sull’area oggetto di vendita 
un corpo di fabbrica della 
superficie complessiva di 
mq.3.550 (slp) ad uso albergo 
non residenziale sviluppato 
su sei livelli, cinque dei quali 
destinati alle camere. Il tutto 
come meglio decritto nella 
relazione di stima e sua 
integrazione, nonché nelle 
relazioni geologiche allegate 

alla relazione integrativa. 
Sono distinti al Catasto 
Terreni del Comune di Lerici 
Foglio 10 Mappali 441, 442 
e 443, Foglio 11 Mappali 
774, 776 e 779 ed al Catasto 
Fabbricati del Comune di 
Lerici Foglio 10 Mappali 438 
e 98. Ad oggi sono state 
ultimate le opere di messa 
in sicurezza temporanea 
indicate nella perizia 
predisposta dal Geologo 
Bruno Zecchi, i cui oneri sono 
stati anticipati dal creditore 
procedente. Prezzo base Euro 
1.140.000,00. Offerta minima 
Euro 855.000,00. Vendita 
senza incanto 05/04/17 ore 
09:30. G.E. Dott.ssa Adriana 
Gherardi. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Rag. M. 
Sommovigo tel. 0187510352. 
Rif. RGE 44/2013 SZ369401

SANTO STEFANO DI MAGRA 
(SP) - VIA C. ARZELÀ, 168 - 
A. PIENA PROPRIETÀ PER 
LA QUOTA DI 1000/1000 
DI APPARTAMENTO USO 
UFFICIO sito a piano primo. 
Composto da ingresso, 4 vani 
ad uso ufficio molto ampi, 
un cavedio centrale ad uso 
disimpegno che, tramite una 
scala interna, si collega al 
piano secondo non oggetto 
di esecuzione, un ampio 
terrazzo posto sul lato sud, 
un secondo terrazzo è posto 
sul lato ovest. Libero. B. 
PIENA PROPRIETÀ PER LA 
QUOTA DI 1/2 DI TERRENO 
PERTINENZIALE, della 
superficie commerciale di 
833,00 Mq. Prezzo base Euro 
220.000,00. Offerta minima 
Euro 165.000,00. Vendita 
senza incanto 14/03/17 ore 
10:00. G.E. Dott.ssa S. Papini. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Delegato Avv. G. Bracco tel. 
0187733722 - 3338485296 - 
bracco.guido@libero.it. Rif. 
RGE 189/2014 SZ370248

VEZZANO LIGURE (SP) - 
LOCALITA’ LAGOSCURO 
, 84 - PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1/1 DI 
CAPANNONE INDUSTRIALE 
CON PIAZZALE ANNESSO, 
della superficie commerciale 
di 664,34 mq, posta al piano 
terra con un’altezza interna 
di 7 ml. Identificazione 
catastale: foglio 1 particella 
718 sub. 3 (catasto 
fabbricati), categoria D/7, 
consistenza 0, rendita 
6.146,00 Euro. Coerenze: ai 
lati con mappale 718 sub 2, 
mappale 704, mappale 718 
sub 17 e mappale 718 sub 
13, sotto con il terreno e 
sopra con l’aria. Prezzo base 
Euro 270.000,00. Offerta 
minima Euro 202.500,00. 
Vendita senza incanto 
21/02/17 ore 10:00. G.E. 
Dott.ssa Adriana Gherardi. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Valentina Ravecca 
tel. 3471702040. Rif. RGE 
121/2014 SZ371598

ZIGNAGO (SP) - LOCALITA’ 
CRAVAREZZO E MOGGIA 
- LOTTO 1) FABBRICATI 
AD USO AGRITURISTICO, 
recentemente ristrutturati, 
in loc. Cravarezzo, e 
segnatamente: fabbricato 
principale al piano terreno 
costituito da: locali cucina, 
sala da pranzo, disimpegno, 
servizio igienico e locale 
deposito; superficie lorda 
complessiva di mq. 220,00; 
fabbricato accessorio su 
3 piani, adibito a camere 
da letto, di superficie 
lorda di mq. 78,00 a 
piano. Difformità edilizie 
e catastali regolarizzabili 
con spese ed oneri a carico 
dell’aggiudicatario. n. 2 
fabbricati in loc. Moggia 
in pessime condizioni 
di conservazione e 
manutenzione, in parte 
ricoperti da vegetazione, non 
utilizzati. Terreni di cui al fg. 
6 NCT di Zignago: part.462 
mq.940; part.463 mq.3460; 
part. 475 mq.1520; part.477 
mq.2080; part.478 mq.4890; 
part.503 mq.1370; part.512 
mq.2410; part.519 mq.1230; 

part.520 mq.36 (fabbricato 
rurale); part. 521 mq. 1320; 
part. 522 mq. 3710; part.523 
mq.2460; part.524 mq.1000; 
part.525 mq.7350; part.546 
mq.11850; part.547 mq.3510; 
part. 757 mq.8058; 759 
mq.5608; part.440 mq.8190, 
part.441 mq.5400; part. 446 
mq.360; part.454 mq.9950; 
part.183 mq.930; part.367 
mq.4860; part.385 mq.1240; 
part.466 mq.920. Terreni di 
cui al fg.9 NCT di Zignago: 
part. 131 mq.800; part.132 
mq.1790; part.133 mq.990; 
part.134 mq.6380; part.135 
mq.2710; part. 136 mq.10210; 
part.137 mq.4700; part.138 
mq.3060; part.141 mq.740, 
part.144 mq.4990; part.153 
mq.680; part. 155 mq.850; 
part. 248 mq.5770; part.251 
mq.5890; part.252 mq.2070, 
part.253 mq.1130; part. 257 
mq.2770; part. 12 mq.1600; 
part. 91 mq.3110; part.92 
mq.630; part. 93 mq.3420; 
part. 94 mq.950; part.102 
mq.7920. Terreni di cui al fg. 
10 NCT di Zignago: part.133 
mq.1000; part.134 mq.420. 
Vincoli: atto di asserimento 
a favore Regione Liguria 
derivante da costituzione 
di vincolo di indivisibilità 
su taluni terreni come da 
perizia; atto di asservimento 
a favore Regione Liguria 
derivante da atto unilaterale 
di obbligo edilizio, 
destinazione agrituristica 
di taluni fabbricati come da 
perizia. Prezzo base Euro 
403.920,00. Offerta minima 
Euro 302.940,00. Vendita 
senza incanto 16/03/17 ore 
10:00. G.E. Dott.ssa Adriana 
Gherardi. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Avv. S. 
Corbani tel. 0187515833. Rif. 
RGE 139/2014 SZ365655
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CONSULTAZIONE PERIZIE, FOTO, PLANIMETRIE:
VIA INTERNET:www.tribunale.laspezia.it e 
www.astalegale.net. Inoltre verranno spedite 
gratuitamente per posta fino a tre perizie per 
ogni pubblicazione. Le richieste possono essere 
effettuate: VIA TELEFONO: chiamando il numero 
848800583 (dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 
alle 12.00 e dalle 14.30 alle 17.00)

LE VENDITE GIUDIZIARIE
Tutti possono partecipare alle vendite giudiziarie, 
tranne gli esecutati. Non occorre l’assistenza 
di un legale o di un altro professionista. Ogni 
immobile è stimato da un perito del Tribunale. 
Oltre al prezzo si pagano i soli oneri fiscali (IVA 
e/o imposta di Registro), con le agevolazioni di 
Legge (1a casa, imprenditore agricolo, ecc.). La 
proprietà è trasferita con decreto emesso dal 
Giudice. La trascrizione nei registri immobiliari 
è a cura del Tribunale. Di tutte le ipoteche 
e pignoramenti, se esistenti, è ordinata la 
cancellazione. Le spese di trascrizione e voltura 
catastale sono comprese nel fondo spese 
depositato al momento del saldo prezzo. Le 
spese di cancellazione sono poste a carico della 
procedura. Gli immobili si intendono descritti 
salvo errori ed omissioni. Maggiori dettagli sugli 
immobili in vendita sono ricavabili dalla perizia 
estimativa.

DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI 
VENDITE IMMOBILIARI SENZA INCANTO
L’offerta deve essere consegnata in busta chiusa 
presso lo studio del Professionista delegato 
entro il termine previsto specificatamente per 
ogni procedura e deve contenente:
- se l’offerente è una persona fisica: cognome, 

nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, 
domicilio e residenza, stato civile, regime 
patrimoniale (se coniugato); se l’offerente è 
coniugato in regime di comunione dei beni 
dovranno essere indicati anche i corrispondenti 
dati del coniuge; se l’offerente è minorenne 
la dichiarazione dovrà essere sottoscritta 
dai genitori previa autorizzazione del Giudice 
tutelare;
- se l’offerente è persona giuridica, società o 
ente: denominazione, sede legale, partita IVA, 
codice fiscale, cognome, nome, luogo e data 
di nascita del legale rappresentante; dovranno 
essere allegati certificato di vigenza e visura 
camerale;
- se l’offerente è cittadino straniero si applicano le 
disposizioni di cui al D.Lgs.286/98 e D.P.R.394/99 
e successive modificazioni e integrazioni; nel 
caso non appartenente alla comunità europea è 
necessaria copia del permesso di soggiorno in 
corso di validità;
- espressa attestazione di presa visione della 
perizia di stima e dell’avviso di vendita;
- recapito telefonico dell’offerente a cui andrà 
intestato l’immobile (non sarà possibile 
intestare l’immobile a soggetto diverso da quello 
che sottoscrive l’offerta), il quale dovrà anche 
presentarsi all’udienza fissata per la vendita, 
fatto salvo il caso in cui la dichiarazione venga 
resa dal procuratore legale che parteciperà alla 
vendita “per persona da nominare”;
- indicazione del prezzo offerto che potrà essere 
pari o superiore al prezzo base d’asta; è possibile 
offrire un prezzo inferiore, purché non minore del 
75% del prezzo base;
- indicazione del lotto con relativi dati catastali 
ed indirizzo del bene che intende acquistare;

- indicazione del termine di versamento del 
saldo prezzo e del fondo spese che non potrà 
essere superiore a gg 120 dall’aggiudicazione; 
è possibile presentare istanza per il versamento 
del saldo prezzo in rate mensili per un massimo 
di 12 mesi;
- fotocopia del documento d’identità e del codice 
fiscale dell’offerente.
- un assegno circolare non trasferibile, a titolo di 
cauzione, per un importo pari al 10% del prezzo 
offerto intestato a “Esec. Imm n.__ Trib. Spezia 
Delegato _____”;
- eventuale istanza di ammissione al pagamento 
rateale.
L’offerta d’acquisto, una volta presentata, non 
potrà più essere rinunciata.
Nel caso in cui nella medesima esecuzione 
vengano posti in vendita più lotti, l’offerta in busta 
chiusa dovrà essere depositata separatamente 
per ciascun lotto che si intenda acquistare.
È possibile partecipare alla vendita per “persona 
da nominare”.
È possibile presentare offerta da parte di 
più soggetti indicando la rispettiva quota di 
proprietà.
L’offerta è inefficace se:
Perviene oltre il termine stabilito nell’avviso di 
vendita;
Se inferiore di oltre un quarto rispetto al prezzo 
base;
Se non viene prestata cauzione secondo le 
modalità indicate.

Per maggiori dettagli rivolgersi al Professionista 
delegato alla vendita.

Tribunale della Spezia


