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Abitazioni e box

AMEGLIA (SP) - VIA CRO-
CIATA , 41 - PIENA ED IN-
TERA PROPRIETÀ DI AP-
PARTAMENTO, della su-
perficie commerciale di 
63,00 mq, composto da 
soggiorno con angolo 
cottura, bagno con ripo-
stiglio sottoscala, came-
ra e cameretta; sviluppa 
una superficie lorda com-
plessiva di circa mq. 63 
ed è posto al piano terra 
di fabbricato residenziale 
costituito complessiva-
mente da quattro appar-
tamenti disposti su due 
piani fuori terra (terra e 

primo) con circostante 
corte comune. Il fabbrica-
to fa parte di un piccolo 
complesso residenziale 
denominato “Residenza 
Mimosa” avente l’uso co-
mune delle seguenti parti 
comuni: • area di accesso 
pedonale dalla viabilità 
pubblica, posta nella 
zona Sud/Ovest del Map-
pale 346, sulla quale insi-
stono i cassonetti dei 
contatori delle utenze, il 
pozzo con relativa auto-
clave e gli impianti tecnici 
per il funzionamento del-
la piscina; • percorso pe-
donale, posto lungo l’inte-
ro confine di Sud/Est del 

Mappale 346, per l’acces-
so agli appartamenti ed 
alla piscina;l • area a par-
cheggio, con accesso dal-
la viabilità pubblica e po-
sta sul Mappale 847, con 
assegnazione ai singoli 

appartamenti di un posto 
auto ciascuno; • area per 
il serbatoio del gas (oggi 
rimosso con utilizzo 
dell’area quale ricovero 
attrezzi comune), posto 
sul Mappale 847; • pisci-
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na con relativi spazi e ma-
nufatti / impianti acces-
sori, posta sul Mappale 
802; • manufatto ad uso 
magazzino, posto sul 
Mappale 845 in aderenza 
al relativo fabbricato; il 
tutto come meglio indica-
to nella planimetria alle-
gata al regolamento stes-
so. Si precisa che per le 
ragioni esposte in perizia 
non vi è certezza in meri-
to alla sussistenza o 
meno della conformità 
edilizia dell’appartamen-
to oggetto di vendita , con 
possibile presenza in 
esso di opere abusive che 
potrebbero essere sana-
bili, con il conseguente 
sostenimento di conside-
revoli costi, oppure po-
trebbero non essere sa-
nabili, comportando così 
il necessario adeguamen-
to/ripristino dell’immobi-
le finanche al suo even-
tuale mancato utilizzo ad 
uso abitativo e comun-
que con il sostenimento 
dei relativi costi; nonché 
in merito alla determina-
tezza dell’importo dei co-
sti da considerarsi a cari-
co, pro quota proporzio-
nale, dell’appartamento 
pignorato in relazione alla 
necessaria sanatoria / re-
golarizzazione catastale 
delle difformità riscontra-
te relativamente alle parti 
comuni del fabbricato 
ove esso è posto e dalle 
pertinenze comuni dell’in-
tero complesso residen-
ziale in cui esso è ricom-
preso. Prezzo base Euro 
101.700,00. Offerta mini-
ma Euro 76.275,00. Ven-
dita senza incanto 
10/05/17 ore 10:00. G.E. 
Dott.ssa Adriana Gherar-
di. Professionista Delega-
to alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. V. Semo-
rile tel. 0187778493 - 
3473029184. Rif. RGE 
53/2015 SZ381142

AMEGLIA (SP) - FRAZ. 
VISOLA - VIA VISOLA 
- LOTTO UNICO) Così 
composto: A) Piena pro-
prietà per la quota di 1/1 
di fabbricato indipenden-
te ad uso abitativo, della 
superficie commerciale 
di 93,73 mq suddiviso su 
due piani fuori terra. Al 
piano terra un soggiorno, 
una cucina ed una can-
tina. Al piano primo due 
camere, un bagno e un ri-
postiglio. Lo stato di ma-
nutenzione del fabbricato 
è pessimo. A pochi metri 
dal fabbricato principale 
è presente un locale de-
posito attrezzi, in com-
pleto stato di abbandono, 
che necessita di inter-
vento di ristrutturazione 
edilizia. Il locale w.c. al 
piano primo ha accesso 
solo dall’esterno del fab-
bricato. B) Terreno agri-
colo della superficie com-
merciale di 1.970,00 mq 
in stato di abbandono. 
C) Terreno agricolo della 
superficie commerciale di 
3.380,00 mq. D) Terreno 
agricolo della superficie 
commerciale di 2.270,00 
mq, presenta una forma 
rettangolare, una tessi-
tura prevalente bosco. 
Risulta una difformità ur-
banistica con locale porti-
cato da demolire a spese 
dell’aggiudicatario come 
meglio descritto in peri-
zia. Conforme sotto il pro-
filo catastale e edilizio. 
Il tutto come più ampia-

mente indicato in perizia 
cui si rinvia. Prezzo base 
Euro 123.500,00. Offerta 
minima Euro 92.625,00. 
Vendita senza incan-
to 18/05/17 ore 09:30. 
G.E. Dott.ssa Adriana 
Gherardi. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Avv. 
Manuela Capaccioli tel. 
0187/23297. Rif. RGE 
71/2016 SZ381610

ARCOLA (SP) - LOC.
GUERCIO - VIA PROVIN-
CIALE , 508 - LOTTO 1) 
PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO della 
superficie complessi-
va di mq 93; censito in 
nceu al foglio 16 mappa-
le 569 sub. 6, categoria 
a/2, classe 4, consisten-
za 5 vani, rendita euro 
490,63. Prezzo base 
Euro 95.000,00. Offerta 
minima Euro 71.250,00. 
Vendita senza incanto 
11/05/17 ore 10:00. G.E. 
Dott.ssa Adriana Gherar-
di. Professionista Delega-
to alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. P. Gian-
netti tel. 0187738580 
- 3389195182 p_giannet-

ti@icloud.com. Rif. RGE 
98/2016 SZ377149

ARCOLA (SP) - VIA 
MASIGNANO GIÀ VIA 
VICINALE PRATICELLE, 
LOCALITÀ BOSCO 
SUGHERO, 145 - EDIFICIO 
AD USO ABITATIVO 
INDIPENDENTE con corte 
pertinenziale di circa mq 
400 e circostante terreno 
di mq 4.180. Prezzo base 
Euro 133.600,00. Offerta 
minima Euro 100.200,00. 
Vendita senza incanto 
24/05/17 ore 10:30. G.E. 
Dott.ssa Serena Papini. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. A. Curadi 
tel. 0187620128. Rif. RGE 
105/2014 SZ380444

ARCOLA (SP) - LOC. 
PONTE DI ARCOLA - VIA 
AURELIA NORD, 161 (EX 
20) - PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1/1 
DI APPARTAMENTO di 
civile abitazione sito al 
piano primo. Composto 
da: ingresso/disimpegno, 
corridoio, soggiorno con 
zona cucina, camera 
singola e camera 
matrimoniale, bagno 
e antibagno, ulteriore 
bagno e disimpegno, 
soffitta (non abitabile) ed 
ampia terrazza; superficie 
commerciale di circa 
mq 125,1. Sprovvisto di 
certificazione energetica. 
Prezzo base Euro 
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120.000,00. Offerta 
minima Euro 90.000,00. 
Vendita senza incanto 
19/04/17 ore 10:00. 
G.E. Dott.ssa Adriana 
Gherardi. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Delegato Avv. G. 
Bracco tel. 0187733722 
- 3338485296 - bracco.
guido@libero.it. Rif. RGE 
14/2016 SZ380009

ARCOLA (SP) - VIA 
ROMANA, 46 - LOTTO 
1) APPARTAMENTO 
in edificio bifamiliare, 
composto al piano terra 
da: soggiorno, cucina, 
due camere, bagno; al 
piano seminterrato da: 
quattro locali destinati 
a cantina. Prezzo base 
Euro 90.000,00. Offerta 
minima Euro 67.500,00. 
LOTTO 2) EDIFICIO 
UNIFAMILIARE, disposto 
su due piani, comprensivo 
di un ricovero attrezzi e 
magazzino. Composto 
al piano terra da: zona 
cottura, servizio igienico, 
due locali uso ripostiglio, 
tramite una porta 
interna si accede ad un 
vasto locale adibito a 
magazzino e ricovero 
attrezzi. Tramite una 
scala esterna si accede 
al piano primo, composto 
da: ingresso, un vano 
suddiviso da un forno 
centrale, servizio igienico. 
Antistante l’abitazione 
vi è una corte graffata 
all’abitazione stessa. 
L’edificio ad uso abitativo 
necessita di interventi di 
ristrutturazione poiché 
presenta delle lesioni. 
Trattasi di fabbricato 
intercluso. Prezzo base 
Euro 55.000,00. Offerta 
minima Euro 41.250,00. 

Vendita senza incanto 
11/05/17 ore 10:00. G.E. 
Dott.ssa Serena Papini. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Patrizia 
Torracca, 0187/518551 - 
cell. 368445954. Rif. RGE 
39/2015 SZ380433

AULLA (MS) - LOCALITA’ 
ALBIANO MAGRA - 
VIA DON CORSINI, 
13/G - LOTTO 1) 
PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO ad 
uso residenziale con 
cantina sito a piano 
terra, composto da 
due locali e servizio 
igienico. Prezzo base 
Euro 76.400,00. Offerta 
minima Euro 57.300,00. 
LOCALITA’ STADANO, 
VIA STADANO - LOTTO 
2) PIENA PROPRIETÀ 
DI AUTORIMESSA della 
superficie commerciale di 
15 mq. Prezzo base Euro 
7.500,00. Offerta minima 
Euro 5.625,00. LOTTO 
3) PIENA PROPRIETÀ 
DI AUTORIMESSA della 
superficie commerciale di 
15 mq. Prezzo base Euro 
7.500,00. Offerta minima 
Euro 5.625,00. LOTTO 
4) PIENA PROPRIETÀ 
DI AUTORIMESSA della 
superficie commerciale 
di 15 mq. Prezzo base 
Euro 7.500,00. Offerta 
minima Euro 5.625,00. 
LOTTO 5) PIENA 
PROPRIETÀ DI POSTO 
AUTO scoperto della 
superficie commerciale 
di 11 mq. Prezzo base 
Euro 1.100,00. Offerta 
minima Euro 825,00. 
LOTTO 6) PIENA 
PROPRIETÀ DI POSTO 
AUTO scoperto della 
superficie commerciale 
di 11 mq. Prezzo base 
Euro 1.100,00. Offerta 
minima Euro 825,00. 
LOTTO 7) PIENA 
PROPRIETÀ DI POSTO 
AUTO scoperto della 
superficie commerciale 

di 13 mq. Prezzo base 
Euro 1.300,00. Offerta 
minima Euro 975,00. 
LOTTO 8) PIENA 
PROPRIETÀ DI POSTO 
AUTO scoperto della 
superficie commerciale 
di 12 mq. Prezzo base 
Euro 1.200,00. Offerta 
minima Euro 900,00. 
LOTTO 9) PIENA 
PROPRIETÀ DI POSTO 
AUTO scoperto della 
superficie commerciale 
di 12 mq. Prezzo base 
Euro 1.200,00. Offerta 
minima Euro 900,00. 
LOTTO 10) PIENA 
PROPRIETÀ DI POSTO 
AUTO scoperto della 
superficie commerciale 
di 12 mq. Prezzo base 
Euro 1.200,00. Offerta 
minima Euro 900,00. 
LOTTO 11) PIENA 
PROPRIETÀ DI POSTO 
AUTO scoperto della 
superficie commerciale 
di 13 mq. Prezzo base 
Euro 1.300,00. Offerta 
minima Euro 975,00. 
LOTTO 12) PIENA 
PROPRIETÀ DI POSTO 
AUTO scoperto della 
superficie commerciale 
di 10 mq. Prezzo base 
Euro 1.000,00. Offerta 
minima Euro 750,00. 
LOTTO 13) PIENA 
PROPRIETÀ DI POSTO 
AUTO scoperto della 
superficie commerciale 
di 13 mq. Prezzo base 
Euro 1.300,00. Offerta 
minima Euro 975,00. 
Vendita senza incanto 
11/05/17 ore 10:00. G.D. 
Dott.ssa Serena Papini. 
Liquidatore Giudiziale 
Dott. Alessio Bertella 
tel. 01871690127-
3474558495. Rif. CP 
20/2014 SZ378236

CALICE AL CORNOVIGLIO 
(SP) - FRAZIONE 
VILLAGROSSA - 
VIA DELLA CHIESA 
, 19 - PORZIONE DI 
FABBRICATO disposto 
su tre piani e così 
composto: al piano terra 
un vano, angolo cottura 
ed un bagno; al piano 
primo un unico vano 
con annessa corte di 
pertinenza recintata; al 
piano secondo locale 
mansardato con finestra a 
tetto, destinato a camera 
da letto. All’edificio si 
può accedere dal piano 
terra e dal piano primo. 
L’immobile presenta 
infiltrazioni d’acqua. 
La scala interna è in 
legno. Sussiste una 
servitù di passaggio 
pedonale a carico della 
parte non recintata della 
corte. L’immobile non è 
conforme catastalmente 
tuttavia è regolarizzabile. 
Prezzo base Euro 
48.384,00. Offerta 
minima Euro 36.288,00. 
Vendita senza incanto 
04/04/17 ore 10:00. G.E. 
Dott.ssa Serena Papini. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Patrizia 
Torracca tel.368/445954. 
Rif. RGE 21/2013 
SZ379990

DEIVA MARINA (SP) - 
LOCALITA’ ARENELLA - 
VIA LUIGI GHIGLIELMONE 
127 (CORRISPONDENTE 
ALLA VIA PROVINCIALE 
SP 40) - PIENA 
PROPRIETÀ DI VILLA 
costituita da due 
appartamenti ad uso 
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residenziale con ampio 
giardino esterno, 
distribuita su due piani 
oltre sottotetto, con 
copertura in parte 
terrazzata ed in parte 
a falda con locale 
sottotetto non abitabile, 
con annesso piccolo 
locale esterno interrato, 
il tutto in pessimo stato 
di conservazione. Prezzo 
base Euro 275.400,00. 
Offerta minima Euro 
206.550,00. Vendita 
senza incanto 09/05/17 
ore 09:30. G.E. Dott.
ssa Serena Papini. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Delegato Dott. Luca Sodini 
tel. 0187770829. Rif. RGE 
132/2013 SZ380230

FIDENZA (PR) - VIA 
GANDOLFI, 1 - LOTTO 3) 
APPARTAMENTO della 
superficie commerciale di 
103 mq con autorimessa 
di 20 mq. Prezzo base 
Euro 71.437,50. Offerta 
minima Euro 53.578,12. 
Vendita senza incanto 
18/05/17 ore 10:00. G.D. 
Dott.ssa Adriana Gherardi. 
Curatore Fallimentare 
Dott. Alessio Bertella 
tel. 01871690127-
3474558495. Rif. FALL 
43/2015 SZ379566

FOLLO (SP) - FRAZIONE 
PIANA BATTOLLA - VIA 
A. DE GASPERI, 22 - 
LOTTO 1)Piena proprietà 
di APPARTAMENTO 
A/3. Prezzo base Euro 
119.154,00. Offerta 
minima Euro 89.366,00. 
VIA PIANA BATTOLLA - 

VIA A. DE GASPERI, 29 - 
LOTTO 2) Piena proprietà 
di APPARTAMENTO 
A/3. Prezzo base Euro 
116.667,00. Offerta 
minima Euro 87.500,00. 
Vendita senza incanto 
17/05/17 ore 10:30. G.E. 
Dott.ssa Serena Papini. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. A. Curadi 
tel. 0187620128. Rif. RGE 
171/2015 SZ380427

FOLLO (SP) - LOCALITA’ 
PIANA BATTOLLA - VIA 
XXIV MAGGIO , 12/A - 
APPARTAMENTO sito al 
piano primo, superficie 
commerciale di mq 73,12 
con cantina di mq 11. Così 
composto: soggiorno 
ed angolo cottura con 
ampio balcone, corridoio, 
disimpegno, due camere, 
bagno e ripostiglio. 
Prezzo base Euro 
73.000,00. Offerta minima 
Euro 54.750,00. Vendita 
senza incanto 17/05/17 
ore 10:00. G.E. Dott.
ssa Adriana Gherardi. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Anna De 
Feo tel. 0187739044-
3477928773. Rif. RGE 
143/2015 SZ384647

LA SPEZIA (SP) - VIA 
DEL CANALETTO, 126 

- PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO, della 
superficie commerciale 
di 58,00 Mq, sito al piano 
primo di un fabbricato 
disposto su cinque 
livelli. Prezzo base 
Euro 39.450,00. Offerta 
minima Euro 29.587,50. 
Vendita senza incanto 
07/04/17 ore 09:30. 
G.E. Dott.ssa Serena 
Papini. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Avv. 
S. Scali tel. 0187506667 
- 3355255525 - silvia.
scali@silviascali.it. Rif. 
RGE 158/2014 SZ379864

LA SPEZIA (SP) - QUART. 
MIGLIARINA - VIALE 
ITALIA, 589 - CANTINA 
posta al piano 1° 
sottostrada, di mq 90 circa; 
manca la certificazione 
energetica. Prezzo base 
Euro 39.750,00. Offerta 
minima Euro 29.812,50. 
Vendita senza incanto 
16/05/17 ore 10:00. G.E. 
Dott.ssa Serena Papini. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Patrizia 
Torracca tel. 0187518551 
- 368445954. Custode 
Giudiziario Avv. 
Patrizia Torracca tel. 
0187518551 - 368445954 
patriziatorracca@virgilio.
it. Rif. RGE 33/2015 
SZ383822

LA SPEZIA (SP) - 
FRAZ. REBOCCO - VIA 
NELLO OLIVIERI , 5 - 
APPARTAMENTO della 
superficie commerciale 
di 69,00 mq per la quota 
di 1/1 di piena proprietà, 
posto al piano terzo, di un 
fabbricato sviluppato su 
cinque livelli e composto 
da n°13 unità abitative, 
dal primo al quinto piano, 
mentre il piano terra è 
composto da locali adibiti 
ad altre destinazioni 
d’uso. L’immobile è 
composto da, ingresso da 
vano scala condominiale, 
soggiorno prospiciente 
l’ingresso, camera, 
cucina e w.c. Prezzo base 
Euro 75.091,50. Offerta 
minima Euro 56.318,63. 
Vendita senza incanto 
11/05/17 ore 09:30. 
G.E. Dott.ssa Adriana 
Gherardi. Professionista 
Delegato alla vendita 
e Custode Giudiziario 
Avv. D. Giovannoni 
tel. 0187770570 - 
3474965554. Rif. RGE 
62/2016 SZ380414

LA SPEZIA (SP) - VIA 
SILVIO PELLICO, 5 - 
PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO di 
Mq.92,50, sito al piano 
quarto di un fabbricato 
disposto su cinque 
livelli. Prezzo base 
Euro 66.100,00. Offerta 
minima Euro 49.575,00. 
Vendita senza incanto 
11/04/17 ore 09:30. G.E. 
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Dott.ssa Serena Papini. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Silvia 
Scali tel. 0187506667 
- 3355255525 - silvia.
scali@silviascali.it. Rif. 
RGE 1/2016 SZ379875

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 
789.276,80. Offerta 
minima Euro 591.957,60. 
Vendita senza incanto 
09/05/17 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 SZ384684

ORTONOVO (SP) - FRA-
ZIONE CAMPOREGGIO, 
PIAZZA SIENA, 3 - AP-
PARTAMENTO al piano 
primo di circa mq 70,35 
costituito da soggiorno 
con angolo cottura, disim-
pegno, ripostiglio, came-

ra singola, camera matri-
moniale, servizio igienico 
con soffitta al piano terzo 
sottotetto e posto auto di 
pertinenza. Prezzo base 
Euro 94.031,47. Offerta 
minima Euro 70.523,60. 
Vendita senza incanto 
09/05/17 ore 09:00. G.E. 
Dott.ssa Adriana Gherar-
di. Professionista Delega-
to alla vendita e Custode 
Delegato Dott. Tiziano 
Riva tel. 0187732939. Rif. 
RGE 17/2016 SZ380323

ORTONOVO (SP) - VIA 
PER NICOLA , 5 - Piena 
ed intera proprietà di 
compendio immobiliare, 
costituito da un 
APPARTAMENTO posto al 
piano terra con antistante 
vasta corte nella quale 
è ubicato all’interno un 
piccolo edificio ad uso 
cantina, nonché locale 
ad uso deposito attrezzi 
aperto su di un lato, 
posizionato sul lato sud-
est dell’appartamento. 
L’appartamento è 
costituito da ingresso, 
cucina, bagno, corridoio, 
2 camere da letto, 
ripostiglio e vano scale 
(il vasto locale che nella 
planimetria catastale è 
indicato come soggiorno 
e cucina, attualmente 
è destinato a 2 camere 
da letto e l’elemento 
divisorio è costituito da 
un armadio). Prezzo base 
Euro 127.600,00. Offerta 
minima Euro 95.700,00. 
Vendita senza incanto 
10/05/17 ore 10:00. 
G.E. Dott.ssa Adriana 
Gherardi. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Avv. V. 
Semorile tel. 0187778493 

- 3473029184. Rif. RGE 
80/2016 SZ383616

ORTONOVO (SP) - VIA 
SERRAVALLE , 64 - LOT-
TO 1) Così composto: 
A. Piena proprietà per la 
quota di 1/1 di porzione 
immobiliare ad uso abita-
tivo, della superficie lorda 
commerciale di circa mq 
322,10 (opportunamen-
te ragguagliata), facente 
parte di un edificio di due 
piani (accessoriato di sot-
totetto ispezionabile non 
abitabile), indipendente, 
dotato di corte comune 
pertinenziale. La porzio-
ne abitativa si sviluppa 
su due livelli (Piano terra 
e Piano Primo), collegati 
internamente ed esterna-
mente da scale, ha una 
superficie lorda commer-
ciale di circa mq 248,00 
(escluso terrazza di circa 
mq 56,00, balcone di cir-
ca mq 15,00, accessori 
esterni - cantina/ripo-
stiglio e w.c. di circa mq 
14,00, vano esterno a de-
stinazione residenziale - 
taverna di circa mq 42,00, 
corte comune di circa mq 
245,00 e sottotetto ispe-
zionabile non abitabile di 
circa mq 183,00). Essa 
comunica con l’attigua 
porzione artigianale e 
confina con quella ad uso 
commerciale (entrambe 
ubicate parte antistan-
te dell’edificio). B. Piena 
proprietà per la quota di 
1/1 di porzione immobi-
liare ad uso commercia-
le, della superficie lorda 
commerciale di circa mq 
27,00 posta al piano terra, 
facente parte di un edifi-
cio di due piani (acces-
soriato di sottotetto ispe-
zionabile non abitabile), 
indipendente, dotato di 
corte comune pertinen-
ziale. C. Piena proprietà 
per la quota di 1/1 di por-
zione immobiliare ad uso 
artigianale, della superfi-

cie lorda commerciale di 
circa mq 97,00 posta al 
piano terra, facente parte 
di un edificio di due piani 
(accessoriato di sotto-
tetto ispezionabile non 
abitabile), indipendente, 
dotato di corte comune 
pertinenziale. L’immobile 
è suddiviso internamente 
in spazi atti alla lavorazio-
ne e preparazione della 
merce tra cui, oltre l’am-
pio ambiente principale, 
anche due celle frigo, un 
disimpegno, uno spoglia-
toio, un laboratorio, un 
locale w.c. e anti w.c. Il 
tutto nello stato di fatto 
e di diritto in cui si trova, 
salvo migliore descrizio-
ne e più esatti confini, 
come da relazione tec-
nica in atti e salvo even-
tuale condono edilizio, se 
necessario. Prezzo base 
Euro 316.000,00. Offerta 
minima Euro 237.000,00. 
Vendita senza incanto 
09/05/17 ore 09:30. G.E. 
Dott.ssa Serena Papini. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. D. Gio-
vannoni tel. 0187770570 
- 3474965554. Rif. RGE 
213/2013 SZ380375

PORTOVENERE (SP) - 
LOC. FEZZANO - VIA 
EMILIO ROSSI, 11 - 
PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO sito 
in un immobile di civile 
abitazione con ingresso 
su scalinata Via E. Rossi. 
Composto da soggiorno/
pranzo, camera 
matrimoniale, cucina 
e bagno; soppalco con 
ripostiglio. Altra stanza 
con accesso da vano 
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scale o internamente 
con scala retrattile 
dalla cucina. Prezzo 
base Euro 155.000,00. 
Offerta minima Euro 
116.250,00. Vendita 
senza incanto 10/05/17 
ore 10:00. G.E. Dott.
ssa Adriana Gherardi. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Delegato Avv. Raffaella 
Azzola tel. 0187518062 
- 3384206618 avv.
raffaellaazzola@gmail.
com. Rif. RGE 113/2016 
SZ384639

SARZANA (SP) - VIA 
AURELIA LATO PISA - 
Piena proprietà per la 
quota di 1/1 relativamente 
ad immobile di civile 
abitazione costituita 
da VILLETTA 
MONOFAMILIARE di tre 
piani, di cui due fuori 
terra della superficie 
commerciale di 150,65 
mq., così composto: al 
Piano Terra ingresso ed 
ampio soggiorno, cucina, 
un piccolo servizio 
igienico con antibagno, 
scala di collegamento 
interna; al Piano Primo 
tre camere, di cui una 
con balcone, due bagni; 
al Piano Seminterrato 
area ad uso autorimessa 
(denominata corte in 
atto di provenienza), due 
locali ad uso cantina, una 
lavanderia ed un bagno. 
All’esterno una corte 
pertinenziale adibita 

a giardino circonda il 
fabbricato. La cantina 
ha consistenza di 21,90 
mq, il posto auto ha 
consistenza di 5,50 mq, 
altra porzione di terreno 
di 12,50 mq. Prezzo base 
Euro 394.210,00. Offerta 
minima Euro 295.657,50. 
Vendita senza incanto 
03/05/17 ore 09:00. 
G.E. Dott.ssa Adriana 
Gherardi. Professionista 
Delegato alla vendita 
e Custode Giudiziario 
Avv. M. Leccese tel. 
0187185759913. Rif. RGE 
89/2016 SZ380082

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

BRUGNATO (SP) - VIA 
ANTICA ROMANA - 
LOTTO 1) Piena proprietà 
di unità immobiliare 
di mq 154 adibita a 
NEGOZIO, posto al piano 
terra di compendio 
immobiliare di recente 
edificazione. Prezzo 
base Euro 124.740,00. 
Offerta minima Euro 
93.355,50. LOTTO 2) 
Piena proprietà di unità 
immobiliare mq 267 
con categoria catastale 
“in corso di definizione” 
e urbanisticamente 
autorizzata come 
LOCALE COMMERCIALE 
posta al primo piano di 
compendio immobiliare 
di recente edificazione 
a destinazione mista. 

Prezzo base Euro 
118.530,00. Offerta 
minima Euro 88.897,50. 
LOTTO 3) Piena 
proprietà di unità 
immobiliare di mq 233 
con categoria catastale 
“in corso di definizione” 
e urbanisticamente 
autorizzata come 
LOCALE COMMERCIALE 
posta al piano terra di 
compendio immobiliare 
di recente edificazione 
a destinazione mista. 
Prezzo base Euro 
102.150,00. Offerta 
minima Euro 76.612,50. 
LOTTO 5) Piena proprietà 
di unità immobiliare mq 36 
a destinazione UFFICIO 
posta al piano primo di 
compendio immobiliare 
di recente edificazione 
a destinazione mista. 
Prezzo base Euro 
27.000,00. Offerta 
minima Euro 20.250,00. 
Vendita senza incanto 
09/05/17 ore 09:30. 
G.E. Dott.ssa Serena 
Papini. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Avv. 
S. Scali tel. 0187506667 
- 3355255525 - silvia.
scali@silviascali.it. Rif. 
RGE 90/2015 SZ381575

CASTELNUOVO MAGRA 
(SP) - VIA BORGOLO 
- Piena proprietà di 
immobile in costruzione 
di mq 486,15 circa, 
a destinazione 
RISTORANTE LOCANDA, 
sviluppato su due piani di 
cui uno interrato privo di 
finiture e impianti. Prezzo 
base Euro 197.600,00. 
Offerta minima Euro 
148.200,00. Vendita 
senza incanto 19/04/17 
ore 09:00. G.E. Dott.
ssa Adriana Gherardi. 

Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Marco 
Angelini tel. 0187736748 
- studiolegaleangelini@
libero.it. Rif. RGE 92/2016 
SZ380101

GENOVA (GE) - VIA 
CANEVARI, 9 - LOTTO 
2) PIENA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO 
AD USO UFFICIO della 
superficie commerciale 
di 128,54 mq e quota di 
595/10000 porzione di 
cantina adibita a vano 
ascensore. Prezzo base 
Euro 90.562,50. Offerta 
minima Euro 67.921,87. 
Vendita senza incanto 
18/05/17 ore 10:00. G.D. 
Dott.ssa Adriana Gherardi. 
Curatore Fallimentare 
Dott. Alessio Bertella 
tel. 01871690127-
3474558495. Rif. FALL 
43/2015 SZ379565

LA SPEZIA (SP) - 
VIA BARTOLOMEO 
FAZIO, 1R/3R - FONDO 
COMMERCIALE di 
mq.59. Prezzo base 
Euro 51.772,50. Offerta 
minima Euro 38.830,00. 
Vendita senza incanto 
17/05/17 ore 10:30. G.E. 
Dott.ssa Serena Papini. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. A. Curadi 
tel. 0187620128. Rif. RGE 
181/2015 SZ380436

LA SPEZIA (SP) - LOTTO 
1) AMPIO LOCALE AD 
USO ESPOSIZIONE 
commerciale della 
superficie complessiva 
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di 713,74 mq al piano 
terra e piano primo 
della centralissima via 
Chiodo n. 127. Prezzo 
base Euro 1.340.000,00. 
Offerta minima Euro 
1.005.000,00. LOTTO 2) 
FONDO COMMERCIALE 
con ingresso da via 
Chiodo n. 163 della 
superficie commerciale 
complessiva di 306 mq, 
composto da più locali 
comunicanti e da zona 
servizi uomo-donna, 
locale termico, il tutto 
con vetrine distinte con i 
civici 157, 159, 163 di via 
Chiodo e con i civici 140, 
142, 144, 146, 148 di via 
Bartolomeo Fazio. Prezzo 
base Euro 653.000,00. 
Offerta minima Euro 
489.750,00. LOTTO 3) 
FONDO COMMERCIALE 
di 118 mq con ingresso 
da via Tommaseo n. 43, 
composto da un locale 
principale e dai contigui 
ambienti accessori 
adibiti a locale tecnico e 
servizi. I locali principali 
ed accessori con vetrine 
distinte con il civico 43 
della via Tommaseo, e 
con i civici 129, 131 e 
133 della via Bartolomeo 
Fazio. Prezzo base Euro 
210.000,00. Offerta 
minima Euro 157.500,00. 
Vendita senza incanto 
25/05/17 ore 10:00. G.E. 
Dott.ssa Serena Papini. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Anna De 
Feo tel. 0187739044-
3477928773. Rif. RGE 
52/2013 SZ377735

LA SPEZIA (SP) - 
VIA DEI BOSCHETTI, 
46 - CAPANNONE 

ARTIGIANLE E VILLETTA 
A SCHIERA laterale in 
corso di costruzione. 
Prezzo base Euro 
189.265,46. Offerta 
minima Euro 141.949,10. 
Vendita senza incanto 
25/05/17 ore 10:00. G.E. 
Dott.ssa Serena Papini. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Gianluca 
Cirillo. tel. 01871995961. 
Rif. RGE 27/2015 
SZ384653

ORTONOVO (SP) - 
LOCALITA’ MONTE 
GROSSO O MONTE DEI 
FRATI, VIA VICOLO 
SERRAVALLE - LOTTO 2) 
Così costituito: A. Piena 
proprietà per la quota 
di 1/1 relativamente ad 
immobile di un piano 
adibito a ricovero animali 
(stalla) della superficie 
lorda commerciale 
complessiva di circa mq 
122,08 (opportunamente 
ragguagliata), della 
superficie lorda 
commerciale di circa 
mq 72,00. Detto bene, 
così come il manufatto 
G sotto descritto, risulta 
essere parzialmente 
difforme rispetto al 
titolo urbanistico 
autorizzato. E’ opportuno 
sottolineare inoltre che 
la sola stalla risulta 
essere catastalmente 
censita, gli altri manufatti 
sotto descritti non 
sono urbanisticamente 
(eccezione fatta per il già 
menzionato manufatto 
G - parzialmente difforme 
dal titolo urbanistico 
rilasciato) e neppure 
regolarmente censiti ed in 
particolare: A) manufatto 
adibito a deposito fieno, 
mangimi, mezzi ed 
attrezzi agricoli (eretto 
senza titolo urbanistico). 
B) manufatto adibito 
a ricovero mezzi ed 
attrezzi agricoli (eretto 
senza titolo urbanistico). 

C) manufatto adibito a 
ricovero pollame (eretto 
senza titolo urbanistico). 
D) manufatto adibito a 
ricovero pollame (eretto 
senza titolo urbanistico). 
E) manufatto/area 
scoperta attrezzata con 
barbeque e lavandini 
(eretto senza titolo 
urbanistico).F) manufatto 
adibito a deposito/ufficio 
(eretto senza titolo 
urbanistico. G) manufatto 
adibito a concimaia (eretto 
in parziale difformità 
del titolo urbanistico). 
I) manufatto adibito a 
ricovero mangimi, mezzi 
ed attrezzi agricoli (eretto 
senza titolo urbanistico). 
L) manufatto adibito a 
ricovero pollame (eretto 
senza titolo urbanistico). 
M) manufatto adibito a 
ricovero pollame (eretto 
senza titolo urbanistico). 
N) manufatto adibito a 
ricovero attrezzi (eretto 
senza titolo urbanistico). 
O) manufatto adibito a 
pozzo con presa d’acqua 
(eretto senza titolo 
urbanistico). B. Piena 
proprietà per la quota 
di 1/1 di compendio 
immobiliare costituito da 
appezzamenti di terreno 
agricoli, della superficie 
catastale complessiva 
di mq 3.679,00 tra 
loro contigui e non 
edificabili. Nel compendio 
immobiliare oggetto di 
pignoramento insistono 
vari manufatti necessari 
per l’allevamento 
del bestiame, di 
cui solo uno risulta 
essere catastalmente 
identificato. Il tutto nello 
stato di fatto e di diritto 
in cui si trova, salvo 
migliore descrizione e 
più esatti confini, come 
da relazione tecnica in 
atti e salvo eventuale 
condono edilizio, se 
necessario. Prezzo base 
Euro 19.000,00. Offerta 
minima Euro 14.250,00. 

Vendita senza incanto 
09/05/17 ore 09:30. 
G.E. Dott.ssa Serena 
Papini. Professionista 
Delegato alla vendita 
e Custode Giudiziario 
Avv. D. Giovannoni 
tel. 0187770570 - 
3474965554. Rif. RGE 
213/2013 SZ380376

Terreni

SANTO STEFANO DI 
MAGRA (SP) - LOCALITA’ 
PAULLO - LOTTO 14) 
PIENA PROPRIETÀ DI 
APPEZZAMENTO DI 
TERRENO della superficie 
di 380 mq. Prezzo base 
Euro 6.000,00. Offerta 
minima Euro 4.500,00. 
Vendita senza incanto 
11/05/17 ore 10:00. G.D. 
Dott.ssa Serena Papini. 
Liquidatore Giudiziale 
Dott. Alessio Bertella 
tel. 01871690127-
3474558495. Rif. CP 
20/2014 SZ378235
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LE VENDITE GIUDIZIARIE
Tutti possono partecipare alle vendite giudiziarie, 
tranne gli esecutati. Non occorre l’assistenza 
di un legale o di un altro professionista. Ogni 
immobile è stimato da un perito del Tribunale. 
Oltre al prezzo si pagano i soli oneri fiscali (IVA 
e/o imposta di Registro), con le agevolazioni di 
Legge (1a casa, imprenditore agricolo, ecc.). La 
proprietà è trasferita con decreto emesso dal 
Giudice. La trascrizione nei registri immobiliari 
è a cura del Tribunale. Di tutte le ipoteche 
e pignoramenti, se esistenti, è ordinata la 
cancellazione. Le spese di trascrizione e voltura 
catastale sono comprese nel fondo spese 
depositato al momento del saldo prezzo. Le 
spese di cancellazione sono poste a carico della 
procedura. Gli immobili si intendono descritti 
salvo errori ed omissioni. Maggiori dettagli sugli 
immobili in vendita sono ricavabili dalla perizia 
estimativa.

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

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

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

Per maggiori dettagli rivolgersi al Professionista 
delegato alla vendita.

Tribunale della Spezia


