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ALTOPASCIO (LU) - FRAZIONE 
BADIA POZZEVERI, VIA DEI 
CENTONI N.86, TRAVERSA 
DI VIA CATALANI - PIENA 
PROPRIETÀ SU VILLETTA 
A SCHIERA LATERALE di 
superficie commerciale di 
120,38 mq. Il fabbricato per 
civile abitazione è un terra-
tetto, a schiera con altri e 
finale con tipologia a corte, 
costituito da due piani fuori 
terra, ampia tettoia con 
pilastri estesa per tutta 
la lunghezza del fronte 
principale; corredato da 
resede recintata di circa mq. 
195. L’interno è così suddiviso: 
al P.T. vi sono l’ingresso-
soggiorno comunicante a 
mezzo di ampio arco con il 
locale cucina; dal soggiorno 
si accede al vano scala, sotto 
il quale è stato ricavato un 
servizio igienico. Due rampe 
di scala conducono al P.I° 

dove si trovano due ampie 
camere, un disimpegno e un 
bagno con doccia e finestra 
alta. Prezzo base Euro 
84.000,00. Vendita senza 
incanto 16/05/17 ore 17:00. 
G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Elena Bertolacci. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Tribunale 
di Lucca tel. 0583418555-6. 
Rif. RGE 448/2014 LA384567

ALTOPASCIO (LU) - 
TRAVERSA DELLA VIA 
TORINO CON INGRESSO 
DALLA CORTE PANATTONI, 
10 - FABBRICATO ADIBITO 
A DESTINAZIONE 

RESIDENZIALE, di recente 
costruzione, adibito a civile 
abitazione facente parte 
di più ampio complesso 
immobiliare libero su quattro 
lati, costituito da un unico 
corpo di fabbrica elevato al 
piano terra, primo e secondo, 
realizzato in struttura 
intelaiata di cemento 
armato e tamponatura 
in muratura ordinaria e 
copertura a capanna con 
manto in coppi ed embrici 

della toscana. Corredato da 
posto auto scoperto e da 
posto auto coperto al piano 
interrato. Prezzo base Euro 
37.295,00. Vendita senza 
incanto 09/05/2017 ore 
12:00. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Stefano Scardigli. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca 
tel. 0583418555-6. Rif. RGE 
283/2009 LA384548

Abitazioni e box
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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 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 20.757,00. Vendita 
senza incanto 09/05/17 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 LA383347

ALTOPASCIO (LU) - VIA 
PROVINCIALE ROMEA, 
54 - PIENA PROPRIETÀ 
SUI DIRITTI DELL’INTERO 
DI CASA PER CIVILE 
ABITAZIONE DEL TIPO “A 
SCHIERA”, con annesso 
garage e resedi pertinenziali. 
Più precisamente: a) Garage 
ubicato al piano terra, della 
casa sotto descritta; a) Casa 
per civile abitazione, posta al 
piano terra, primo e secondo 
di un fabbricato di maggior 
mole, composto da sei case 
a schiera, costruita negli anni 
’80; b) Resede posta sul fronte 
Nord-Ovest dell’abitazione, 
costituita da una piccola 
porzione di terreno recintato 
e lastricato; c) Resede 
posta sul fronte Sud-Est 
dell’abitazione costituita dalla 
zona di ingresso al garage 
e dalla scala esterna di 
accesso all’abitazione posta 
al piano primo; d) Viabilità 
Condominiale posta sul fronte 
Sud-Est dell’intero fabbricato 
e fino alla confluenza con la 
viabilità pubblica. Prezzo base 

Euro 75.750,00. Vendita senza 
incanto 09/05/17 ore 15:00. 
G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Alberto Belli. Rif. 
RGE 239/2010 LA380140

ALTOPASCIO (LU) - 
FRAZIONE SPIANATE, 
LOCALITÀ BARTOLONI, SNC 
- CIVILE ABITAZIONE posta al 
piano primo di un più ampio 
complesso immobiliare 
condominiale elevato a due 
piani formato da 14 abitazioni 
e 15 posti auto. L’abitazione 
si compone al piano primo 
da cucina/soggiorno, 
disimpegno, camera , bagno 
, ripostiglio, corredato da 
terrazzo e soffitta. Integra il 
tutto un posto auto ubicato 
nel sottostante piano 
interrato. Prezzo base Euro 
26.357,76. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 19.768,32. Vendita 
senza incanto 09/05/17 ore 
11:00. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Donato Bellomo. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca 
tel. 0583418555-6. Rif. RGE 
374/2009 LA381144

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 91.125,00. Vendita 
senza incanto 11/04/17 ore 
10:00. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Dott. Giovanni Simonelli. Rif. 
CC 2016/2012 LA380143

BAGNI DI LUCCA (LU) - 
VIA CONTESSA CASALINI 
3 - LOTTO 1) L’ENTITÀ 
IMMOBILIARE IN OGGETTO 
È COSTITUITA DA UNA 
ABITAZIONE e due 
autorimesse, elevata a 
due piani. E’ realizzata a 
pianta articolata in forme 
rettangolari, sviluppata su tre 
piani fuori terra, compreso 
il terrestre, più un piano 
seminterrato, con copertura 
in parte a padiglione ed in 
parte piana a grande terrazza 
praticabile. Prezzo base 
Euro 268.800,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
201.600,00. Vendita senza 
incanto 19/04/17 ore 15:30. 
COREGLIA ANTELMINELLI 
(LU) - FRAZIONE PIANO 
DI COREGLIA - LOTTO 2) 

FABBRICATO ARTIGIANALE, 
realizzato in epoche diverse, 
su lotto di terreno edificabile 
della superficie catastale 
di mq. 8.830, elevato in 
gran parte su unico piano 
ed in limitata porzione d 
un piano seminterrato. Il 
fabbricato è composto da 
una porzione antistante la 
strada comunale per Coreglia, 
della superficie coperta di 
mq. 185 destinato ad uffici, 
sala esposizione e servizi 
a corredo degli uffici, nella 
parte retrostante dell’edificio 
e costruita da unico ampio 
locale destinato a laboratorio 
della superficie di circa mq. 
3.925 compresa la superficie 
dei servizi per gli operai, sala 
mensa, spogliatoi, servizi 
igienici e docce. Prezzo base 
Euro 1.152.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
864.000,00. Vendita senza 
incanto 19/04/17 ore 15:30. 
G.D. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Dott. Marzio 
Villari. Liquidatore Giudiziario 
Arch. Bruno Ulisse Viviani tel. 
3459300522. Rif. CP 3/2008 
LA380261

BARGA (LU) - STRADA 
VICINALE DEI MARGININI, 
FRAZIONE PONTE ALL’ANIA, 
QUARTIERE LOC. “PEDONE” 
- PORZIONE OVEST DI UN 
PIÙ AMPIO FABBRICATO, 
elevato a tre piani compreso 
il seminterrato, in corso di 
ristrutturazione, attualmente 
composto da quattro stanze 
al piano seminterrato, quattro 
stanze al piano rialzato e 
una stanza oltre disimpegno 
e terrazza al piano primo, il 
tutto corredato da terreno 
sui lati sud ed ovest e da 
porzione nord-ovest di 
piccolo fabbricato ad uso 
ripostiglio corredato da 
piccola resede lato strada 
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posto nelle vicinanze del 
fabbricato principale. Prezzo 
base Euro 18.750,00. Vendita 
senza incanto 16/05/17 ore 
10:00. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Dott. Fabio Monaco. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca 
tel. 0583418555-6. Rif. RGE 
79/2014 LA383428

CAPANNORI (LU) - FRAZIONE 
CAMIGLIANO - STRADONE DI 
CAMIGLIANO - LOTTO 1) A) 
FABBRICATO TERRA TETTO 
elevato tre piani fuori terra, 
già ad uso di civile abitazione, 
oggi destinato al piano 
terreno ad uso commerciale 
e al primo piano ad uso uffici. 
B) TERRENO AGRICOLO a 
giacitura piana, di forma 
triangolare della superficie 
commerciale di mq.300. 
Prezzo base Euro 36.540,00. 
FRAZIONE CAMIGLIANO VIA 
INTERNA ALLO STRADONE 
DI CAMIGLIANO 42 - LOTTO 
5) VILLA BIFAMILIARE della 
superficie commerciale di 
mq. 414,20. Prezzo base Euro 
344.250,00. Vendita senza 
incanto 09/05/17 ore 10:00. 
LUCCA (LU) - FRAZIONE SAN 
PONZIANO IN CONTRADA 
LOCALITÀ “AGLI ARCHI 
DELLE FONTANE” - LOTTO 
2) APPEZZAMENTO DI 
TERRENO della superficie 
commerciale di mq. 4750. 
Prezzo base Euro 6.300,00. 
Vendita senza incanto 
09/05/17 ore 10:00. G.E. 
Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Dott. 
Antonino Tumbiolo. Custode 
Giudiziario I.V.G. di Lucca. Rif. 
RGE 152/2014 LA379871

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, 
costituente un’unica unità 
immobiliare con la rimanente 
porzione descritta al 
successivo Cespite 2, lettera 
a) b) due appezzamenti 
di terreno della superficie 
catastale di mq. 920. CESPITE 

“B” a) porzione di fabbricato 
per civile abitazione, isolato 
ed elevato a due piani fuori 
terra, costituente un’unica 
unità immobiliare con la 
rimanente porzione descritta 
al precedente Cespite 1, 
lettera a). b) appezzamenti 
di terreno incolto a giacitura 
pressochè pianeggiante, dalla 
forma irregolare. Prezzo base 
Euro 61.875,14. Vendita senza 
incanto 09/05/17 ore 16:00. 
G.E. Dott. Gioacchino Trovato. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Marcello Cozzi. 
Rif. CC 3337/2015 LA379693

CAPANNORI (LU) - FRAZIONE 
COLLE DI COMPITO VIA 
VECCHIA RUOTA N.1 - A) 
PORZIONE DI FABBRICATO 
in parte ad uso civile 
abitazione e in parte ad uso 
servizi, composto da piano 
seminterrato, terra e primo. B) 
APPEZZAMENTO DI TERRENO 
di tipo pianeggiante ad uso 
giardino avente una superficie 
catastale di mq.160,00. C) 
APPEZZAMENTO DI TERRENO 
di tipo pianeggiante ad uso di 
giardino avente una superficie 
catastale di mq.25,00. D) 
APPEZZAMENTO DI TERRENO 
di tipo semi pianeggiante e 
libero da vegetazione avente 
la superficie catastale di 
mq.69,00. Prezzo base Euro 
67.500,00. Vendita senza 
incanto 16/05/17 ore 10:00. 
G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Dott. Fabio 
Monaco. Rif. CC 4711/2013 
LA383952

CAPANNORI (LU) - VIA DEL 
CASALINO 1 - ANG. VIA 
DEL PELO 2 - COMPARTO 
COSTITUITO DA UN 
FABBRICATO IN PARTE AD 
USO ABITAZIONE ed in parte 
ad uso magazzini (ex annessi 
agricoli) e/o locali di deposito 
oltre terreni agricoli limitrofi 
e precisamente: corpo di 
fabbrica elevato in parte 
a tre piani fuori terra ed in 
parte ad uno. Il fabbricato di 
forma rettangolare misura 
in pianta 26,15 x 11,50 metri 
(superficie coperta pari a 
circa 300 metri quadrati) 
caratterizzato dall’essere 
posizionato nell’angolo 
nord ovest di più ampio 
comparto costituito da terreni 

agricoli sempre di proprietà 
delle parti. Completano il 
fabbricato due ampi vani 
ad uso locali di deposito o 
magazzino. Prezzo base Euro 
320.000,00. Vendita senza 
incanto 11/04/17 ore 11:00. 
G.E. Dott. Enrico Francesco 
Fontanini. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Dott. Lamberto Giusti. Rif. CC 
1790/2015 LA379673

CAPANNORI (LU) - FRAZIONE 
LAMMARI - VIA LOMBARDA , 
197 - FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE di mq. 96,96 
elevato su tre piani fuori 
terra compreso il terrestre, 
corredato da poca resede 
esclusiva e da terrazza chiusa 
su due lati al piano secondo. 
L’unità immobiliare risulta 
composta: al piano terra 
da ingresso, soggiorno con 
angolo cottura, ripostiglio 
e w.c. nel vano sottoscala, 
oltre scala di accesso 
al piano primo; al piano 
primo da bagno, camera e 
disimpegno e scala; al piano 
secondo da camera da letto, 
disimpegno e veranda aperta 
su due lati. Prezzo base Euro 
29.110,00. Vendita senza 
incanto 11/04/17 ore 11:00. 
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 
57/2014 LA379120

CAPANNORI (LU) - FRAZIONE 
S.MARGHERITA, VIA DEI 
LUPORINI, 7 - DIRITTI DI 1/2 
CIASCUNO E SOLIDAMENTE 
PER L’INTERO SU FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE, e 
più precisamente: Unità 
immobiliare ad uso di civile 
abitazione, facente parte 
di un fabbricato di maggior 
mole, ubicato ove sopra, 
elevata su tre piani compreso 
il piano terra e la soffitta a 
tetto. Si compone: al piano 
terra di ingresso e bagno; al 
piano primo di corridoio di 
disimpegno e cucina; al piano 
secondo di camera oltre a 
due vani. Il tutto collegato da 
scala interna. Prezzo base 
Euro 20.170,91. Vendita senza 
incanto 09/05/17 ore 09:00. 
G.E. Dott. Giacomo Lucente. 

Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Luca Rossi. 
Custode Delegato Istituto 
Vendite Giudiziarie Tribunale 
di Lucca tel. 0583418555-6. 
Rif. RGE 439/2012 LA383381

CAPANNORI (LU) - FRAZIONE 
SEGROMIGNO IN MONTE, 
CORTE TAMBELLI VIA DELLE 
SANE VECCHIE - LOTTO 
2) DIRITTI DI PIENA ED 
ESCLUSIVA PROPRIETÀ SU 
MANUFATTO IN MURATURA 
A USO RIPOSTIGLIO, elevato 
ai piani terra e seminterrato, 
composto da un vano per 
piano e sul fronte est da 
adiacente tettoia di circa 
metri quadrati 11, in ferro 
e legno con copertura a 
lastre ondulate di vetro 
resina. Il piano terra è di 
circa metri quadrati 27. Il 
locale al piano seminterrato 
è di superficie equivalente. 
L’immobile è corredato da 
resede pertinenziale sul lato 
di levante. Prezzo base Euro 
7.600,00. Vendita senza 
incanto 30/05/17 ore 16:00. 
G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Franco Amato. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Tribunale 
di Lucca tel. 0583418555-6. 
Rif. RGE 203/2011 LA384551

COREGLIA ANTELMINELLI 
(LU) - FRAZIONE GHIVIZZANO 
- PIAZZA IV NOVEMBRE 
ANGOLO VIA JACOPO 
DA GHIVIZZANO - LOTTO 
1) PIENA PROPRIETÀ DI 
UN’UNITÀ IMMOBILIARE 
ad uso direzionale di 
superficie pari a mq. 147 
circa, posta al piano primo 
di un più ampio compendio 
edilizio composto da unità a 
destinazione commerciale, 
direzionale e magazzino. 
Prezzo base Euro 48.938,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 36.703,50. LOCALITA’ 
CAMPO SPORTIVO - LOTTO 



www.

Pagina 4

2) PIENA PROPRIETÀ DI 
UN’UNITÀ IMMOBILIARE ad 
uso civile abitazione, elevata 
a due piani fuori terra oltre al 
sottotetto, di superficie pari 
a mq. 98 circa, costituente 
porzione del compendio 
immobiliare denominato 
“Le Cinque Sorelle”. Prezzo 
base Euro 91.688,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
68.766,00. LOTTO 3) PIENA 
PROPRIETÀ DI UN’UNITÀ 
IMMOBILIARE ad uso civile 
abitazione, elevata a due piani 
fuori terra oltre al sottotetto, 
di superficie pari a mq. 98 
circa, costituente porzione 
del compendio immobiliare 
denominato “Le Cinque 
Sorelle”. Prezzo base Euro 
92.250,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 69.187,50. LOTTO 
4) PIENA PROPRIETÀ DI 
UN’UNITÀ IMMOBILIARE ad 
uso civile abitazione, elevata 
a due piani fuori terra oltre al 
sottotetto, di superficie pari 
a mq. 98 circa, costituente 
porzione del compendio 
immobiliare denominato 
“Le Cinque Sorelle”. Prezzo 
base Euro 92.250,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
69.187,50. LOTTO 5) PIENA 
PROPRIETÀ DI UN’UNITÀ 
IMMOBILIARE ad uso civile 
abitazione, elevata a due piani 
fuori terra oltre al sottotetto, 
di superficie pari a mq. 98 
circa, costituente porzione 
del compendio immobiliare 
denominato “Le Cinque 
Sorelle”. Prezzo base Euro 
92.250,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 69.187,50. LOTTO 
6) PIENA PROPRIETÀ DI 
UN’UNITÀ IMMOBILIARE ad 
uso civile abitazione, elevata 
a due piani fuori terra oltre al 
sottotetto, di superficie pari 
a mq. 98 circa, costituente 
porzione del compendio 
immobiliare denominato 
“Le Cinque Sorelle”. Prezzo 
base Euro 91.688,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
68.766,00. Vendita senza 
incanto 04/04/17 ore 11:00. 
GALLICANO (LU) - FRAZIONE 
TURRITECAVA LOCALITÀ 
“COLLE AGINAIA”, LUNGO 
IL TRACCIATO DELLA VIA 

VECCHIA LUDOVICA - LOTTO 
7) PIENA PROPRIETÀ DI UN 
COMPENDIO IMMOBILIARE 
di ampie dimensioni in 
corso di costruzione al 
fine di ricavarne 24 alloggi 
residenziali oltre agli 
accessori, il tutto articolato in 
3 fabbricati disposti a “ferro 
di cavallo” e collegati fra loro 
da camminamenti esterni e 
terrazze, corredato da aree 
esterne da destinarsi a spazi 
a verde e parcheggi. Prezzo 
base Euro 601.875,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
451.406,25. Vendita senza 
incanto 04/04/17 ore 11:00. 
VIAREGGIO (LU) - VIA NUOVA 
FARABOLA EST , 32 - LOTTO 
8) PIENA PROPRIETÀ DI 
UN’UNITÀ IMMOBILIARE ad 
uso direzionale di superficie 
interna netta pari a mq. 62,00 
circa, posta al primo piano, 
scala B, di un più ampio 
fabbricato condominiale, 
denominato “Condominio 
Il Triangolo”. Prezzo base 
Euro 88.313,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
66.234,75. Vendita senza 
incanto 04/04/17 ore 11:00. 
G.D. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Cristiana 
Salvi. Curatore Fallimentare 
Dott. Stefano Scardigli. Rif. 
FALL 8404/2013 LA379567

COREGLIA ANTELMINELLI 
(LU) - FRAZIONE PIANO 
DI COREGLIA - VIA DELLA 
CROCE, 8 - VILLETTA CON 
TIPOLOGIA A SCHIERA, posta 
nel fabbricato individuato con 
la lettera “B”, facente parte di 
più ampio complesso edilizio 
costituito da n.6 (sei) unità 
abitative ad uso residenziale. 
La porzione di cui trattasi, 
elevata a due piani fuori terra, 
oltre il sottotetto, è composta 
al piano terra da un locale 
ad uso autorimessa, da altro 

locale ad uso sgombero 
(arredato con cucina), tre 
vani di altezza pari a mt. 
1,05 circa, sottostanti ai vani 
ad uso soggiorno, cucina, 
bagno e camera, utilizzati 
come sgombero, altre al vano 
scala per accedere al piano 
primo, al piano primo da 
ingresso-soggiorno, cucina, 
disimpegno-corridoio, due 
servizi igienici e tre camere, 
a quest’ultimo piano, a livello 
del soffitto, è posizionata 
la botola per l’accesso al 
piano sottotetto (soffitte). 
Detta unità abitativa è 
corredata da posto auto, 
da resede esclusiva ad uso 
giardino. Prezzo base Euro 
60.000,00. Vendita senza 
incanto 16/05/17 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 
276/2012 LA383964

GALLICANO (LU) - 
VIA CARDOSO, VIA 
TURRITECAVA, 9 - DIRITTI 
DELLA PIENA PROPRIETÀ SU 
DI UNA UNITÀ IMMOBILIARE 
PER CIVILE ABITAZIONE, 
posta al piano terra di un 
più ampio fabbricato di 
complessivi tre piani, oltre 
al seminterrato. L’abitazione 
risulta composta da ingresso, 
cucina, soggiorno, bagno e 
due camere, e corredata dalla 
proprietà esclusiva di un vano 
ad uso cantina posto al piano 
seminterrato del fabbricato. 
Prezzo base Euro 29.531,25. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 22.148,44. Vendita senza 
incanto 09/05/17 ore 12:00. 
G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Donato Bellomo. 
Custode Delegato Istituto 
Vendite Giudiziarie Tribunale 
di Lucca tel. 0583418555-6. 
Rif. RGE 65/2011 LA381150

LUCCA (LU) - VIA BORGO 
GIANNOTTI, 576 - LOTTO 
1) TRATTASI DI UNITÀ 
IMMOBILIARE AD USO 
FONDO COMMERCIALE posto 
al piano terra di un più ampio 
fabbricato ad uso promiscuo, 
con accesso diretto da Via 

Borgo Giannotti, composto 
da unico vano corredato da 
w.c. con antibagno per una 
superficie totale, comprensiva 
delle murature interne e ½ 
delle murature portanti di 
mq. 68 circa, corredato da 
due posti auto scoperti ad 
uso esclusivo identificati con 
i numeri 11 e 12, siti nella 
resede condominiale adibita a 
parcheggi e spazi di manovra. 
Prezzo base Euro 119.000,00. 
VIA PISANA S. ANNA, 
375/A - LOTTO 2) TRATTASI 
DI UNITÀ IMMOBILIARE A 
CIVILE ABITAZIONE posto 
al piano primo di un più 
ampio fabbricato ad uso 
residenziale, con accesso 
da vialetto e vano scala da 
resede comune antistante 
la Via Vecchia Pisana, 
composto da soggiorno con 
terrazzo, angolo cottura, 
disimpegno di servizio per 
due camere ed un bagno 
per una superficie totale, 
comprensiva delle murature 
interne e ½ delle murature 
portanti di mq. 58 circa, 
corredato dall’uso esclusivo 
di un posto auto nella resede 
comune individuato con il 
numero 2B del Regolamento 
Condominiale, oltre che 
dalla comproprietà di tutte le 
parti comuni del fabbricato. 
Prezzo base Euro 92.000,00. 
Vendita senza incanto 
06/04/17 ore 17:00. G.D. Dott. 
Giacomo Lucente. Curatore 
Fallimentare LANDUCCI 
GABRIELE. Rif. FALL 26/2016 
LA379343

LUCCA (LU) - FRAZIONE 
DI NAVE, VIA SARZANESE 
TRAV. I, 61/A - LOTTO 1) 
PIENA PROPRIETÀ SU CIVILE 
ABITAZIONE sita al piano 
primo e secondo di fabbricato 
di maggior mole elevato a tre 
piani fuori terra compreso il 
terrestre. Si compone al piano 
primo, al quale si accede 
da scala esterna mediante 
balcone, di ingresso, 
soggiorno, cucina-pranzo, 
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disimpegno, ripostiglio, 
bagno, disimpegno, vano 
scala di accesso al piano 
superiore, piccolo rip. 
sottoscala e balcone. Al 
piano secondo da due camere 
e piccolo terrazzo. Corredato 
da resede comune su due lati 
ed adiacente piccola resede 
esclusiva per giardino sul 
quale insistono un piccolo 
manufatto in muratura ad 
uso ripostiglio di mq 5,50 
con adiacente struttura 
precaria in legno e lamiera 
per complessivi mq 18 di 
superficie coperta. Prezzo 
base Euro 63.403,00. LOTTO 
2) DIRITTI DI USUFRUTTO 
PARI ALL’INTERO SU CIVILE 
ABITAZIONE posta al 
piano terra di fabbricato di 
maggior mole elevato a tre 
piani fuori terra compreso 
il terrestre. Si compone di 
ingresso/soggiorno, cucina, 
pranzo, disimpegno, piccolo 
ripostiglio, bagno, camera, 
cameretta e ripostiglio con 
accesso esterno disposto su 
due livelli. Corredato da resede 
comune su due lati, piccola 
resede esclusiva e terreno ad 
uso giardino (particella 4622) 
sul quale insistono un piccolo 
manufatto in muratura ad uso 
forno di complessivi mq 4,2 di 
superficie coperta a ridosso 
del suo confine sud ed un 
pergolato. Prezzo base Euro 
48.750,00. Vendita senza 
incanto 16/05/17 ore 16:00. 
G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Federica Ferri. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Tribunale 
di Lucca tel. 0583418555-6. 
Rif. RGE 108/2009 LA384094

LUCCA (LU) - FRAZIONE 
PIAGGIONE, VIA DEL 
BRENNERO - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO PER 
CIVILE ABITAZIONE posto 
al piano terzo di fabbricato 
condominiale di maggior mole. 
L’appartamento è composto 
da ingresso-disimpegno, 
cucina, soggiorno, due 
camere, bagno e terrazzo ed 
è corredato da un locale ad 
uso soffitta, accessibile dal 
disimpegno tramite botola 
e scala retrattile, da vano ad 
uso cantina esclusiva, posto 
al piano seminterrato, e dalla 
proporzionale comproprietà 

di tutte le aree scoperte 
rappresentate nelle mappe 
catastali nel foglio 9 dai 
mappali 127, 128, 129, 130, 
131, 132, 133, 134, 135 
e 136. Prezzo base Euro 
13.884,00. Vendita senza 
incanto 11/04/17 ore 11:00. 
G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Lamberto Giusti. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Tribunale 
di Lucca tel. 0583418555-6. 
Rif. RGE 333/2010 LA379629

LUCCA (LU) - FRAZIONE S. 
ANNA, CORTE MARTINELLI 
N. 1411 B - FABBRICATO PER 
CIVILE ABITAZIONE a schiera 
con altro elevato a tre piani, 
compreso il sottotetto nonché 
i diritti di comproprietà sulla 
resede comune. Il fabbricato 
si compone al Piano Terra 
di ingresso, cucina, tinello e 
vano scala; al Piano Primo di 
disimpegno, bagno, camera 
e bagno con doccia; al Piano 
Secondo di due camere e di 
disimpegno; il vano sottotetto 
è raggiungibile mediante 
scala retrattile. Le scale di 
collegamento tra i vari piani 
sono in pietra. Prezzo base 
Euro 38.400,00. Vendita 
senza incanto 23/05/17 ore 
17:00. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Michele Lucherini. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca 
tel. 0583418555-6. Rif. RGE 
72/2008 LA380416

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 40.290,00. Vendita 
senza incanto 11/04/17 
ore 11:00. G.E. Dott. Giulio 
Giuntoli. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Lamberto Giusti. Rif. CC 
4581/2009 LA380381

LUCCA (LU) - FRAZIONE 
S.LORENZO DI BRANCOLI 
LOCALITÀ VINCHIANA - 
LOTTO 1) A) FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE 
A SCHIERA CON ALTRO. 
L’accesso all’immobile è solo 
pedonale, posto sul lato nord 
esercitato sul terreno ad 
uso resede dell’abitazione, 
il quale è gravato di passo a 
comune come evidenziato 
nella planimetria catastale. 
L’abitazione è elevata a tre 
piani compreso il terrestre, 
corredata da antistante 
resede, da poco terreno ortivo 
a nord del fabbricato, nonchè 
da piccolo fabbricato rustico 
adibito a pollaio legnaia. 
Si compone al piano terra 
da sala, soggiorno-tinello, 
cucina, ripostiglio, bagno 
locale caldaia e vano scale 
di accesso al piano primo, 
composto da tre vani ad uso 
camera, disimpegno, bagno, 
stanza di servizio e balcone. 
Al secondo piano da due vani 
ad uso soffitta non abitabile. 
B) porzione di terreno ad uso 
resede posta ove sopra. C) 
terreno pertinenziale posto 
ove sopra. D) diritti pari 
ad ½ di piena proprietà su 
giardino dell’abitazione di 
cui al punto A). E) locale di 
sgombero, in precario stato 
di manutenzione, con il solaio 

in parte crollato, elevato a due 
piani compreso il terrestre 
composto da un vano per 
piano, posto ove sopra. F) 
terreno agricolo, limitrofo 
all’abitazione posto ove sopra. 
Prezzo base Euro 92.952,00. 
FRAZIONE S.LORENZO DI 
BRANCOLI IN LOCALITÀ 
“ALLO ZOPPO”, “SOLCO 
DELLE VOLPI”, “COL DEGLI 
SCIEPONI”, “FREDDANELLA”, 
“SELVETTA” E “AI FRATI” 
- LOTTO 2) A) TERRENO 
BOSCHIVO, non identificato 
sul luogo a meno di un’azione 
di riconfinamento. B) terreno 
olivato non identificato sul 
luogo a meno di un’azione di 
riconfinamento. C) terreno 
boschivo non identificato sul 
luogo a meno di una azione 
di riconfinamento. D) terreno 
boschivo non identificato sul 
luogo a meno di una azione 
di riconfinamento. E) terreno 
boschivo non identificato sul 
luogo a meno di un’azione di 
riconfinamento. F) terreno 
boschivo non identificato sul 
luogo a meno di un’azione di 
riconfinamento. G) terreno 
boschivo non identificato sul 
luogo a meno di un’azione 
di riconfinamento. Prezzo 
base Euro 11.495,00. Vendita 
senza incanto 16/05/17 ore 
10:00. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Dott. Fabio Monaco. Custode 
Giudiziario I.V.G. di Lucca. Rif. 
RGE 48/2011 LA383415

LUCCA (LU) - FRAZIONE 
SORBANO DEL VESCOVO VIA 
DI SORBANO DEL VESCOVO 
240/N - 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 
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T - 1 - 2 - 3, scala interna, ha 
un’altezza interna di variabile 
per piano. Prezzo base Euro 
66.460,00. Vendita senza 
incanto 11/04/17 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 LA380406

VIAREGGIO (LU) - VIA 
SERGIO DE SIMONE 16 - 
QUARTIERE MIGLIARINA - 
LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ 
DI UN’UNITÀ IMMOBILIARE 
AD USO CIVILE ABITAZIONE 
ubicata al secondo piano 
(mq. 65 circa) e sottotetto 
(mq. 43 circa) di un più ampio 
fabbricato condominiale dei 
primi anni ottanta elevato 
parte a tre e parte a quattro 
piani fuori terra compreso 
il sottotetto, denominato 
“Blocco A”. Composta da 
ingresso, soggiorno, pranzo, 
disimpegno, camera, bagno, 
e cucina realizzata in assenza 
di titoli su una porzione della 
terrazza a corredo, oltre alle 
scale di collegamento con 
il secondo piano sottotetto 
costituito da disimpegno, 
servizio igienico e da due 
vani destinati a camera. 
Corredata dalla proprietà 
esclusiva di: - ampia terrazza 
di 37 mq. circa, sui tre fronti 
liberi dell’abitazione al piano 
secondo (l’area attualmente 
occupata dalla cucina 
realizzata abusivamente è 
stata interamente imputata 
alla superficie della terrazza); 
- ulteriore balcone di 15 mq. 
circa, sul fronte ovest al piano 
sottotetto; - vano autorimessa 
di 24 mq. circa al piano terra 
che, in assenza di legittimi 
titoli edilizi, risulta essere 
stato oggetto di modifiche 
interne ed utilizzato, alla data 
della perizia (28.01.2016), 
come cantina. Prezzo 
base Euro 172.500,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 129.375,00. Vendita 
senza incanto 04/04/17 
ore 09:30. MASSAROSA 
(LU) - FRAZIONE BOZZANO 
- VIA DELLA FONTANA 451 - 
LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ 
DI UN’UNITÀ IMMOBILIARE 
PER CIVILE ABITAZIONE 

elevata ai piani terra e primo, 
facente parte di un più ampio 
fabbricato residenziale di 
recente costruzione, formato 
da otto unità di tipo “villetta 
a schiera”, interno 5e. Piano 
terra di 40 mq. circa costituito 
da soggiorno-angolo cottura, 
disimpegno, ripostiglio 
nel sottoscala, bagno, 
camera, oltre alle scale di 
collegamento con il piano 
primo sottotetto di mq. 40 
circa, a sua volta costituito 
da disimpegno e vani per 
soffitta, dei quali uno è stato 
impropriamente attrezzato a 
servizio igienico. Corredata 
dalla proprietà esclusiva di 
piccole aree per resede di mq. 
13 circa sui fronti nord e sud, 
e da un posto auto scoperto 
di mq. 13 circa. Prezzo base 
Euro 97.500,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
73.125,00. Vendita senza 
incanto 04/04/17 ore 09:30. 
G.D. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Cristiana 
Salvi. Curatore Fallimentare 
Dott. Stefano Scardigli. Rif. 
FALL 120/2014 LA379561

MASSAROSA (LU) - 
FRAZIONE VALPROMARO, 
LUNGO LA VIA PROVINCIALE 
CAMAIORE- LUCCA, 10 - 
LOTTO 2) Diritti dell’intero 
di usufrutto generale con 
diritto di accrescimento, 
sopra fabbricato per civile 
abitazione, in corso di 
ristrutturazione, elevato a 
due piani fuori terra oltre il 
terrestre, posto in aderenza 
ad altri fabbricati. Il fabbricato 
è composto al piano terra da: 
ingresso-soggiorno con scale 
per accedere al piano primo, 
vano ad uso cucina nel quale 
è presente un accesso, che 
conduce ad una piccola resede 
esclusiva adibita a terrazza. 
Al piano primo è composto 
da: due vani, bagno privo di 
finestra, disimpegno e scale 
di accesso al piano secondo. 

Al piano secondo da un ampio 
locale ad uso sottotetto, per 
la maggior parte praticabile 
per le altezze che presenta, 
illuminato attraverso piccolo 
lucernario. Prezzo base Euro 
23.047,41. Vendita senza 
incanto 09/05/17 ore 09:00. 
G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Marco Terigi. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Tribunale 
di Lucca tel. 0583418555-6. 
Rif. RGE 355/2010 LA383358

MASSAROSA (LU) - FRAZIONE 
BOZZANO, VIA COLLE - 
LOTTO 2) DIRITTI DELLA 
PIENA PROPRIETÀ SOPRA 
UN’ABITAZIONE elevata al 
piano terreno ed in parte al 
primo piano, facente parte 
di un fabbricato aderente 
con altri sul solo lato est ed 
accessibile direttamente 
dalla pubblica via, attraverso 
un cancello posto sul lato 
ovest. Si compone di ampio 
vano ingresso/soggiorno/
cottura, servizio igienico, 
vano plurimo da cui, tramite 
botola nel solaio, si accede ad 
altro vano analogo sottotetto 
al piano primo, oltre ad altri 
due vani intercomunicanti per 
ripostiglio con accesso dalla 
resede. L’unità è corredata da 
appezzamento di terreno per 
resede di forma irregolare. 
Prezzo base Euro 16.153,00. 
LOTTO 3) DIRITTI DELLA 
PIENA PROPRIETÀ SOPRA 
QUARTIERE PER ABITAZIONE 
ex rurale, da terra a tetto, 
elevato in parte a tre piani 
fuori terra, piano terra, primo 
e secondo, ed in parte da una 
sola stanza al piano terreno, 
facente parte di un fabbricato 
a schiera di corte. Prezzo base 

Euro 8.544,00. Vendita senza 
incanto 11/04/17 ore 11:00. 
G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Lamberto Giusti. 
Rif. CC 1007/2011 LA379649

MINUCCIANO (LU) - FRAZIONE 
GORFIGLIANO VIA MONTATA 
7 - APPARTAMENTO PER 
CIVILE ABITAZIONE della 
superficie commerciale di mq. 
78,55, sito al piano rialzato 
di un edificio condominiale 
che comprende sei 
appartamenti, composto da 
ingresso, disimpegno, cucina, 
soggiorno, due camere, 
bagno e terrazza, corredato 
da vano ad uso cantina al 
piano seminterrato, nonché 
dai diritti condominiali sulle 
parti comuni ivi compreso un 
locale ad uso lavatoio al piano 
terra. L’unità immobiliare 
in oggetto è posta al piano 
primo, interno 1, ha un’altezza 
interna di 3. Prezzo base Euro 
35.800,00. Vendita senza 
incanto 11/04/17 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 
218/2013 LA380862

MOLAZZANA (LU) - FRAZIONE 
BRUCCIANO - VIA DELL’ARCO 
, 1 - A) UNITÀ IMMOBILIARE 
DI CIVILE ABITAZIONE, posta 
al piano terra e primo di un più 
ampio fabbricato di remota 
costruzione. Detta abitazione, 
disimpegnata da scala 
interna centrale, si compone 
al piano terra di disimpegno e 
due vani accessori ed al piano 
primo di disimpegno, cucina, 
una camera ed un bagno. 
L’unità è inoltre corredata 
dalla comunanza delle 
parti, opere ed impianti del 
fabbricato di cui è porzione, 
da considerarsi comuni per 
legge, uso e destinazione. 
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Piano Terra (altezza interna 
mt. 2,05 e mt. 2,15 circa): 
mq.23. Piano Primo (altezza 
interna mt. 2,25 circa): mq.35 
B) TERRENO DI FORMA 
IRREGOLARE della superficie 
catastale di mq. 643, posto 
a breve distanza (circa 60 
metri) dall’immobile descritto 
al precedente punto “A”. 
Prezzo base Euro 40.500,00. 
Vendita senza incanto 
11/04/17 ore 11:00. G.E. Dott. 
Giulio Giuntoli. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Dott. Lamberto Giusti. Rif. CC 
4501/2012 LA381167

MULAZZO (MS) - FRAZIONE 
ARPIOLA, STRADA 
PROVINCIALE N. 31 DELLA 
VAL DI MAGRA - LOTTO 
2) -BILOCALE POSTO AL 
PIANO SECONDO, interno 18, 
nell’avancorpo, lato ovest del 
fabbricato, con la superficie 
lorda di circa mq.49, composto 
da ingresso-soggiorno con 
angolo cottura, disimpegno, 
camera, w.c. e due balconi 
con la superficie di circa mq.9. 
Corredato da piccola cantina, 
con la superficie lorda di 
circa mq.3, con accesso 
dal lato nord dell’edificio e 
dall’utilizzo in via esclusiva 
del posto auto identificato 
dal n.13. Prezzo base Euro 
13.289,07. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 9.966,81. LOTTO 
3) -MONOLOCALE POSTO 
AL PIANO SECONDO, interno 
17 adiacente al precedente, 
con la superficie lorda di circa 
mq.34, composto da ingresso-
soggiorno con angolo cottura, 
disimpegno, w.c. e balcone 
con la superficie di circa mq.4. 
Corredato da piccola cantina, 
con la superficie lorda di 
circa mq.3, con accesso 
dal lato nord dell’edificio e 
dall’utilizzo in via esclusiva 
del posto auto identificato 
dal n.12. Prezzo base Euro 
9.175,79. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 6.881,85. LOTTO 
4) -MONOLOCALE POSTO 
AL PIANO SECONDO, interno 
16 adiacente al precedente, 
con la superficie lorda di circa 
mq.34, composto da ingresso-
soggiorno con angolo cottura, 
disimpegno, w.c. e balcone 
con la superficie di circa mq.4. 
Corredato da piccola cantina, 
con la superficie lorda di circa 
mq.2,5, con accesso dal lato 

nord dell’edificio e dall’utilizzo 
in via esclusiva del posto 
auto identificato dal n.11. 
Prezzo base Euro 9.175,79. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 6.881,85. Vendita senza 
incanto 11/05/17 ore 10:00. 
SERAVEZZA (LU) - FRAZIONE 
QUERCETA, LOCALITA’ 
“PONTE DI TAVOLE” - 
LOTTO 6) CAPANNONE 
ARTIGIANALE elevato al 
solo piano terreno, di forma 
rettangolare, costituito da 
ampio locale con la superficie 
lorda di circa mq.563,00 ed 
altezza di circa ml.8.00 sotto 
la trave, con spogliatoio e w.c. 
per disabili e locale quadri 
elettrici, con altezza di circa 
ml.2,70, oltre seminterrato 
sul lato nord-ovest con la 
superficie esterna lorda di 
circa mq.140 ed altezza di 
circa ml.2.75, composto 
da corridoio-disimpegno, 
due ampi spogliatoi, servizi 
igienici e docce, con accesso 
dal piano superiore tramite 
scala interna. Il tutto corredato 
da ampia resede su tre lati, 
in proprietà esclusiva, della 
superficie di circa mq.5007. 
Prezzo base Euro 405.000,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 303.750,00. LOTTO 7) 
-PALAZZINA AD USO UFFICI 
DIREZIONALI Fabbricato per 
uffici, in aderenza al suddetto 
capannone artigianale, 
elevato su tre piani fuori terra, 
oltre piccola porzione al piano 
seminterrato e copertura 
piana a terrazza. I vari piani 
sono collegati da scala 
interna e ascensore. Prezzo 
base Euro 396.562,50. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
297.421,88. Vendita senza 
incanto 11/05/17 ore 10:00. 
G.D. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla 
vendita Rag. Fabio Vergamini. 
Curatore Fallimentare Rag. 
Fabio Vergamini. Rif. FALL 
118/2014 LA383943

PIETRASANTA (LU) - VIA 
CROCIALE, 115 - FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE 
posto su tre piani fuori terra 
sovrastanti, formato al piano 
terra da ingresso, cucina, 
soggiorno e portico, al primo 
piano da tre camere, tre 
servizi igienici, disimpegno e 
terrazzo, al secondo piano da 
soggiorno, camera, servizio 
igienico e terrazzo, il tutto 
corredato da resede su tre 
lati. L’ immobile si presenta in 
buono stato di conservazione 
e manutenzione, normalmente 
rifinito, dotato di impianto di 
riscaldamento. Prezzo base 
Euro 390.000,00. Vendita 
senza incanto 09/05/17 ore 
16:00. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Mario Margara. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca 
tel. 0583418555-6. Rif. RGE 
245/2013 LA382839

PORCARI (LU) - VIA CATALANI, 
16/C - FABBRICATO PER 
CIVILE ABITAZIONE a schiera, 
posto a sud del complesso 
immobiliare di cui fa parte, 
con adiacente garage e 
resede esclusiva su tre 
lati, corredato dei diritti di 
comproprietà su marciapiedi, 
camminamenti, piazzole 
per posti auto, recinzioni, 
cancelli pedonali e carrabili, 
viabilità “parcheggi comuni” 
posti lungo la Via Catalani. 
Si precisa che all’unità 
immobiliare in oggetto, 
ove disponibile, è riservato 
l’utilizzo dello stallo di sosta 
centrale, contraddistinto con 
la lettera “B” come meglio 
rappresentato e specificato 
nell’atto di provenienza ai 
rogiti del Notaio Piva di 
Lucca in data 26/11/2008. 
Il fabbricato elevato a tre 
piani compreso il piano terra 
risulta composto al piano 
terra da ampio vano ad uso 
ingresso-soggiorno, cucina, 
bagno, disimpegno e piccolo 
ripostiglio nel sottoscala; al 

piano primo da due camere 
provviste di terrazzo, un 
bagno ed un disimpegno; 
al piano secondo da ampio 
vano ad uso sottotetto ed un 
bagno privo di autorizzazione. 
Il garage poso in aderenza al 
fabbricato risulta costituito 
da un unico vano, attualmente 
usato in modo improprio 
come zona pranzo. Prezzo 
base Euro 154.500,00. Vendita 
senza incanto 16/05/17 ore 
10:00. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Dott. Fabio Monaco. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca 
tel. 0583418555-6. Rif. RGE 
27/2012 LA383435

STAZZEMA (LU) - FRAZIONE 
POMEZZANA 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 
54.981,00. Vendita senza 
incanto 11/04/17 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 LA380395

STAZZEMA (LU) - LOTTO 1) 
A) frazione Pomezzana, via 
Margine civico 3, PORZIONE 
DI FABBRICATO di vecchia 
costruzione ad uso deposito, 
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comprendente un vano a 
piano terreno ed un vano 
soprastante. B) località 
detta al Metato Bianco, 
soprassuolo di TERRENO 
AGRICOLO a bosco di forma 
irregolare della superficie 
catastale di mq. 9.260. C) 
località detta “I Mulini”, DUE 
PICCOLI APPEZZAMENTI 
DI TERRENO di forma 
irregolare separati da viabilità 
pubblica, della superficie 
complessiva catastale di 
mq. 1.672. D) località detta 
“la Vigna” APPEZZAMENTO 
DI TERRENO di forma 
pressoché rettangolare 
della superficie catastale 
di mq. 490. E) località detta 
“Orti” APPEZZAMENTO 
DI TERRENO di forma 
irregolare della superficie 
catastale di mq. 280. F) 
località detta “Scalamata” 
APPEZZAMENTO DI 
TERRENO di forma irregolare 
intersecato dal Rio 
Scalamata della superficie 
catastale di mq. 3.990. 
G) località detta “Il Colle” 
appezzamento di terreno di 
forma pressoché rettangolare 
della superficie catastale di 
mq. 570. H) località detta 
“Trattoio” appezzamento di 
terreno di forma irregolare 
della superficie catastale di 
mq. 290. Prezzo base Euro 
10.443,00. Vendita senza 
incanto 09/05/17 ore 10:00. 
G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Dott. Antonino 
Tumbiolo. Rif. CC 2169/2013 
LA383753

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

occupa una superficie di mq. 
17 circa. Prezzo base Euro 
64.800,00. Vendita senza 
incanto 09/05/17 ore 10:00. 
G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Dott. Antonino 
Tumbiolo. Rif. RGE 5734/2009 
LA381741

VIAREGGIO (LU) - VIA 
ANTONIO ROSMINI , 4 - 
LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO PER 
ABITAZIONE posto al piano 
sesto, soprattico, di un 
fabbricato condominiale al 
quale si accede da androne di 
ingresso, vano scale, scale ed 
ascensore a comune con altri 
condomini; l’appartamento 
è composto da ingresso-
soggiorno, cucina e camera 
ed è corredato da terrazza 
su lastrico condominiale, 
terrazzino ed ampia terrazza 
raggiungibile dal vano scala 
condominiale, in parte 
in proprietà esclusiva, in 
parte insistente su lastrico 
condominiale; oltre a loggia, 
vano scala, ascensore e 
locali di deposito sempre 
condominiali. Prezzo base 
Euro 154.400,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: 75% del 
prezzo base. VIA BOLOGNA 
10 ANGOLO VIA GENOVA - 
LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ 
DI U.I. AD USO AUTORIMESSA 
posta al piano terreno di un 
fabbricato condominiale per 
abitazioni civili costituente 
porzione di un complesso 
immobiliare formato da 
quattro fabbricati denominati 
A, B, C, D, realizzati su un 
unico corpo di terreno. 
L’autorimessa è costituito 
da un unico vano. Prezzo 
base Euro 17.600,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: 75% del 
prezzo base. Vendita senza 
incanto 11/04/17 ore 15:30. 
G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Dott. Luca 
Nannini. Custode Giudiziario 
I.V.G. di Lucca. Rif. RGE 
387/2011 LA379818

VIAREGGIO (LU) - VIA 
BUOZZI, 6 - DIRITTI DELLA 
PIENA PROPRIETÀ SU 
UNITÀ IMMOBILIARE AD 
USO CIVILE ABITAZIONE, 

posta al piano secondo di 
un fabbricato condominiale 
di maggior mole, costituito 
complessivamente da dodici 
unità immobiliari ad uso civile 
abitazione. L’unità risulta 
composta da vano di ingresso 
– disimpegno, due camere, 
vano armadi, bagno, cucina, 
soggiorno da cui si accede 
a balcone esterno; si accede 
all’unità immobiliare sia 
mediante scala condominiale 
sia a mezzo ascensore 
condominiale, ubicato nel 
vano scale condominiale. 
L’unità risulta dotata di 
impianto elettrico, termico 
ed idrico autonomi, realizzati 
per quanto potuto osservare 
secondo la normativa vigente 
all’epoca della costruzione 
del fabbricato, oltre che di 
impianto di condizionamento 
di recente installazione. Fanno 
parte dell’unità immobiliare 
i diritti di comproprietà 
sulla loggia di ingresso al 
fabbricato, al vano scala, agli 
spazi esterni quali la resede 
comune all’intero complesso 
immobiliare. Prezzo base 
Euro 162.563,00. Vendita 
senza incanto 09/05/17 ore 
10:00. G.E. Dott. Antonio 
Mondini. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Dott. Antonino Tumbiolo. Rif. 
CC 3039/1996+3145/2009 
LA381831

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 
219.375,00. Vendita senza 
incanto 11/04/17 ore 11:00. 
G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Dott. Lamberto 
Giusti. Rif. CC 3443/2011 
LA379660

VIAREGGIO (LU) - INVITO 
A PRESENTARE OFFERTE 
IRREVOCABILI PER 
L’ACQUISTO DI IMMOBILI 
Cespite A – Diritto di 1/3 
della piena proprietà di un 
appartamento per civile 
abitazione posto al piano 
secondo di un fabbricato 
condominiale sito in Comune 
di Viareggio, quartiere 
Terminetto, via degli Ontani 
9. Si compone di soggiorno-
ingresso, cucinotto, 
disimpegno, ripostiglio, 
bagno, due camere e 
terrazzo chiuso con vetrata 
e utilizzato come ripostiglio. 
Cespite B - Diritto di 1/3 
della proprietà (gravata da 
diritto di abitazione) di un 
appartamento posto al piano 
primo di un fabbricato tipo 
“Viareggina” elevato su due 
piani a schiera con altri, sito 
in Comune di Viareggio, in 
fregio alla via Virgilio con 
accesso dal civico n.58 a 
mezzo di piccolissima resede 
e corridoio ad uso passo, di 
limitata larghezza (circa 80 
cm), entrambi utilizzati anche 
per accedere al retrostante 
fabbricato di cui al cespite 
C) e quindi di fatto gravati da 
servitù di passo a favore del 
cespite C. Cespite C - Diritto 
di 1/3 della piena proprietà di 
un piccolo fabbricato elevato 
su due piani compreso il 
terrestre, posto sul retro 
del bene di cui al punto B) 
in Comune di Viareggio, 
quartiere Darsena, interno 
alla via Virgilio anch’esso 
con accesso dal civico n.58 
tramite la piccola resede 
e il corridoio ad uso passo 
facenti parte del cespite B, 
che di fatto sono gravati da 
servitù di passo a favore del 
presente cespite C. Cespite 
D - Diritti di ¼ della piena 
proprietà su appezzamento 
di terreno agricolo, ubicato 
in Comune di Viareggio Loc. 
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Bicchio, con accesso dalla 
via vicinale di Fosso Matelli, 
attraverso cancello metallico 
carrabile scorrevole. Il terreno 
ha forma rettangolare molto 
allungata (è largo circa 10 
ml e lungo circa 150 ml) e 
una superficie catastale di 
mq. 1.500,00. L’offerta dovrà 
essere depositata presso lo 
Studio del Curatore posto in 
Lido di Camaiore (LU) Piazza 
Sacro Cuore n. 5 nei giorni 
lavorativi nell’orario di ufficio 
(mattina dalle 8,30 alle 12,30; 
pomeriggio dalle 15,30 alle 
19,00) e previo appuntamento 
telefonico entro e non oltre le 
ore 12 del giorno 10/04/2017. 
Prezzo base Euro 50.000,00. 
Vendita senza incanto 
11/04/17 ore 16:00. G.D. Dott. 
Giacomo Lucente. Curatore 
Fallimentare Rag. Stefano 
Giannecchini. Rif. FALL 
8336/2013 LA381174

VILLA BASILICA (LU) - 
FRAZIONE BOVEGLIO 
- VIA DELLA TORRE, 23 - 
FABBRICATO PER CIVILE 
ABITAZIONE, di tipo terratetto, 
elevato a due piani fuori terra 
oltre il seminterrato della 
superficie commerciale di 
mq.86,00. L’unità immobiliare 
risulta composta al piano 
seminterrato da locali ad 
uso cantina, accessibili 
tramite botola ubicata nel 
bagno al piano terra o da Via 
Vittorio Emanuele, al piano 
terra da bagno, soggiorno 
e cucina con scale interne 
che conducono al piano 
primo, formato da ampio 
disimpegno e da camera, oltre 
a piccola soffitta non abitabile 
accessibile tramite botola. 
L’unità immobiliare oggetto di 
valutazione è posta al piano 
seminterrato, terra e primo, ha 
un’altezza interna di variabile 
a seconda del piano. Prezzo 
base Euro 19.390,00. Vendita 
senza incanto 16/05/17 ore 
10:00. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Dott. Fabio Monaco. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca 
tel. 0583418555-6. Rif. RGE 
160/2014 LA383423

VILLA BASILICA (LU) - 
FRAZIONE CAPORNANO, 
16 - LOTTO 1) FABBRICATO 

UNIFAMILIARE per civile 
abitazione del tipo terra-tetto 
della superficie commerciale 
di 110,00 mq. disposto su due 
piani fuori terra, oltre piano 
seminterrato, composto 
al piano terra da ingresso-
soggiorno e cucina; al piano 
primo da camera da letto, 
piccolo vano pluriuso e 
servizio igienico; al piano 
seminterrato a cui si accede 
soltanto dall’esterno, da tre 
vani ad uso cantina. Prezzo 
base Euro 11.300,00. Vendita 
senza incanto 11/04/17 ore 
11:00. 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 267/2013 LA379089

VILLA BASILICA (LU) - 
FRAZIONE DI COLOGNORA, 
VIA DELLA CHIESA, 47 
- DIRITTI DELLA PIENA 
PROPRIETÀ SU FABBRICATO 
AD USO CIVILE ABITAZIONE 
elevato su tre piani fuori 
terra compreso il piano 
seminterrato e corredato 
dai diritti di comproprietà su 
resede adibita a corte comune. 
Il fabbricato si compone: 
al piano terra di cucina e di 
ingresso soggiorno; al piano 
primo, al quale si accede a 
mezzo di scala interna, di 
bagno, studio e due camere 
; al piano seminterrato, al 
quale si accede da scala 
interna e porta lato strada, 
da un vano ad uso cantina 
e lavanderia. La superficie 
utile interna complessiva del 
piano terra e del primo piano 
è di mq. 59 circa; quella del 
piano seminterrato è di circa 
mq. 26. Prezzo base Euro 
14.067,00. Vendita senza 
incanto 11/04/17 ore 11:00. 
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 301/2010 LA379627

Aziende

VIAREGGIO (LU) - VIALE 
MARCONI ANGOLO 
PIAZZA MARIA LUISA, 

SNC - VENDITA DEI RAMI 
AZIENDALI E DEGLI IMMOBILI 
ove tali attività vengono 
esercitate, costituenti nel 
loro insieme il COMPLESSO 
TURISTICO/CONGRESSUALE 
DENOMINATO “PRINCIPE DI 
PIEMONTE”, come meglio 
descritto successivamente, 
nelle condizioni di fatto e 
di diritto in cui gli stessi si 
trovano, e segnatamente a) 
ramo aziendale esercente 
l’attività di congressistica; 
b) ramo aziendale esercente 
l’attività di bar-ristorante; c) 
ramo aziendale esercente 
l’attività di stabilimento 
balneare denominato 
“Principe di Piemonte”; d) 
complesso immobiliare 
denominato “Principe di 
Piemonte”, posto in Viareggio 
(LU), Viale Marconi, angolo 
Piazza Maria Luisa. Prezzo 
base Euro 4.475.000,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 3.356.250,00. Vendita 
senza incanto 28/04/17 ore 
16:00. G.D. Giudice Delegato 
dei Fallimenti. Curatori 
Fallimentari Dott. Donato 
Bellomo e Dott. Marco Neri. 
Rif. FALL 132/2015 LA381401

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

ALTOPASCIO (LU) - FRAZIONE 
TURCHETTO - VIA 
PROVINCIALE LUCCHESE 
ROMANA, 18 - PIENA 
PROPRIETÀ DI UFFICIO/
STUDIO PRIVATO attualmente 
adibito ad ambulatorio 
veterinario, della superficie 
commerciale di mq. 99,55, 
posto al piano terra di un 
fabbricato condominiale 
facente parte di un più ampio 
complesso edilizio, corredato 
dalla proprietà esclusiva di 
un’area per resede e 
parcheggio. L’u.i. risulta 
composta da un piccolo 
portico, sala di attesa, 
corridoio, sala operatoria, due 
ambulatori, un ripostiglio, 
bagno ed una sala radiografie, 
il tutto corredato da resede 
esterna esclusiva utilizzata 
come parcheggio. Il tutto 
corredato inoltre dalla 
comunanza delle parti 
condominiali del fabbricato e 
l’area su cui sorge lo stesso 

ed in particolare sul viale. 
Prezzo base Euro 100.581,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
75% del prezzo base. Vendita 
senza incanto 11/04/17 ore 
15:30. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Dott. Luca Nannini. Custode 
Giudiziario I.V.G. di Lucca. Rif. 
RGE 315/2015 LA379829

BAGNI DI LUCCA (LU) - 
FRAZIONE PALLEGGIO 
- LOCALITÀ ASTRACCIO 
- LOTTO 1) DIRITTI PARI 
ALL’INTERO DELLA PIENA 
PROPRIETÀ SU COMPLESSO 
IMMOBILIARE composto 
da un fabbricato ad uso 
abitativo comprendente due 
unità immobiliari (ognuna 
corredata da cantina nonché 
dai diritti proquota su resede 
e spazi accessori a comune) 
e da un magazzino/deposito 
in volume autonomo. Prezzo 
base Euro 47.250,00. LOTTO 
2) DIRITTI PARI ALL’INTERO 
DELLA PIENA PROPRIETÀ SU 
COMPLESSO IMMOBILIARE 
composto da due fabbricati 
ad uso artigianale corredati 
da spazi e volumi accessori 
nonché rispettive resedi, oltre 
a terreni adiacenti. Prezzo 
base Euro 130.500,00. LOTTO 
3) DIRITTI PARI ALL’INTERO 
DELLA PIENA PROPRIETÀ 
SU TERRENI prevalentemente 
non accorpati, disposti 
su versante con generale 
esposizione a sud e pendenze 
talvolta anche elevate. I 
diversi terreni si presentano 
generalmente in stato di 
abbandono; le originarie 
destinazioni colturali sono 
da considerare come dato 
storico. Prezzo base Euro 
568,69. Vendita senza 
incanto 09/05/17 ore 11:00. 
G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Luca Rossi. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Tribunale 
di Lucca tel. 0583418555-6. 
Rif. RGE 17/1999 LA383374

BARGA (LU) - FRAZIONE DI 
PONTE ALL’ANIA, VIA DEL 
MOLINO - PIENA PROPRIETÀ 
SU UNA PORZIONE DI 
FABBRICATO AD USO 
RISTORANTE, facente parte 
di un più ampio complesso 
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immobiliare una volta 
destinato a fabbricato 
industriale ad uso mulino. La 
porzione di fabbricato, posta 
al piano primo del complesso, 
si trova in una posizione 
facilmente accessibile, 
corredata da ampio 
parcheggio pubblico esterno, 
ed è stata recentemente 
ristrutturata ed adibita ad uso 
ristornate e internamente è 
composta da zona adibita a 
ingresso, sala pranzo, bar con 
annessi bagni e da zona per 
il personale ad uso cucina, 
forno, spogliatoio, magazzino, 
ripostiglio e disimpegno, 
il tutto per una superficie 
netta calpestabile pari a mq. 
205,00 e superficie lorda pari 
a mq. 270,00. Prezzo base 
Euro 126.000,00. Vendita 
senza incanto 11/04/17 ore 
10:00. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Mario Ragghianti. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca 
tel. 0583418555-6. Rif. RGE 
375/2012 LA379122

CAPANNORI (LU) - FRAZIONE 
PIEVE DI COMPITO, 
ALL’INTERNO DELLA VIA 
DI TIGLIO, IN LOCALITÀ 
“ALLA CROCE”, IN FREGIO 
ALLA STRADA VICINALE 
DETTA CHIUSA - DIRITTI 
DELL’ENFITEUTA SU 
LABORATORIO ARTIGIANO 
posto al piano terreno di 
fabbricato elevato a due 
piani fuori terra, oltre soffitta, 
in mediocri condizioni di 
conservazione, corredato da 
circostante resede a comune 
con l’abitazione posta al 
primo piano e composto 
da ampio vano con altezza 
interna di circa ml. 3.53, altro 
vano sempre per laboratorio 
e tettoia di forma irregolare 
interamente chiusa, con 
altezza massima di circa ml. 
3,90, quest’ultima edificata 
con struttura precaria in 
carpenteria metallica e bozze 
di cemento, oltre tre locali per 
ufficio, disimpegno, bagno e 
vano caldaia esterno. Prezzo 
base Euro 15.519,00. Vendita 
senza incanto 16/05/17 ore 
10:00. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Fabio Monaco. Custode 

Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca 
tel. 0583418555-6. Rif. RGE 
184/2004 LA382033

CAPANNORI (LU) - FRAZIONE 
PIEVE DI COMPITO, LOC. 
PALAIOLA, VIA DI TIGLIO 
N. 677-679 - FABBRICATO 
AD USO COMMERCIALE-
PRODUTTIVO, elevato a tre 
piani fuori terra compreso il 
terrestre, composto al piano 
terra da ampi vani ad uso 
magazzino, vano adibito ad 
ufficio, bagno, disimpegno 
con scale per l’accesso al 
piano sovrastante, ripostiglio 
e soppalco; al piano primo 
da locali ad uso magazzino, 
ripostiglio, disimpegno e 
scale per l’accesso al piano 
sovrastante; al piano secondo 
da disimpegno, n° 2 locali 
destinati all’imballaggio, 
piccolo w.c. e vano ad uso 
deposito. Corredato sul lato 
Sud da ampia tettoia e da 
resede esclusiva sui lati Sud, 
Est e Nord. Prezzo base Euro 
313.600,00. Vendita senza 
incanto 19/04/17 ore 16:30. 
G.D. Dott. Giacomo Lucente. 
Liquidatore Giudiziale 
Dott. Franco Della Nina 
tel. 0584/631675. Rif. CP 
27/2014 LA381726

CAPANNORI (LU) - FRAZIONE 
DI MARLIA, CON ACCESSO 
DA VIA VILLA FONTANA, 82-
84 TRAMITE DUE CANCELLI 
CARRAI - LOTTO 1) PIENA 
PROPRIETÀ SU PORZIONE 
DI FABBRICATO, AD USO 
DEPOSITO ED UFFICI, elevato 
in parte su due piani fuori 
terra, oltre vano interrato e 

due piccole porzioni di terreno 
in proprietà esclusiva sul lato 
ovest lungo il rio Ampollora. 
Lo stabilimento si compone al 
piano terreno, con la superficie 
lorda di circa mq.460 ed 
altezza di circa ml.3.45 al 
contro-soffitto, da ingresso 
con scala a chiocciola per 
accedere al piano superiore, 
disimpegni, due vani ufficio, 
corridoio, quattro locali per 
deposito, vano generatore 
aria calda e in appendice sul 
lato sud locale caldaia con la 
superficie lorda di circa mq.10 
ed altezza di circa ml.2.40, 
con accesso dall’esterno; al 
piano primo, con la superficie 
lorda di circa mq.180 ed 
altezza di circa ml.3.00, si 
trova il bagno e gli uffici 
realizzati con pareti mobili; 
al piano interrato un piccolo 
vano ad uso ripostiglio con la 
superficie lorda di circa mq.35 
ed altezza di circa ml.2.10. 
Prezzo base Euro 94.921,87. 
FRAZIONE MARLIA, CON 
ACCESSO DALLA VIA 
DELLE SELVETTE - LOTTO 
6) DIRITTI DI UN MEZZO 
DELLA PIENA PROPRIETÀ 
SU APPEZZAMENTO DI 
TERRENO, con la superficie 
catastale di mq.2.170, di 
forma poligonale, a giacitura 
piana, sul quale insiste un box 
in lamiera con pavimento in 
battuto di cemento. Prezzo 
base Euro 5.220,70. Vendita 
senza incanto 09/05/17 ore 
10:00. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Marco Terigi. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca 
tel. 0583418555-6. Rif. RGE 
295/2012 LA383370

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

nonché le opere di fondazione 
di altro fabbricato per civile 
abitazione. Sul terreno in 
oggetto è stato rilasciato 
dal Comune di Capannori 
Permesso di Costruire n. 
P11/0246 del 31.07.2012, 
per la realizzazione di 
tre unità abitative di tipo 
unifamiliare oltre ad area 
adibita a parcheggio ad uso 
pubblico in ottemperanza 
al Progetto Unitario n. 
21/07 approvato con 
Determinazione Dirigenziale 
n. 1919 del 2.12.2008 
e Variante allo stesso 
Progetto approvato con 
Determinazione Dirigenziale 
n. 186 del 16.02.2012. Le 
offerte dovranno essere 
presentate entro e non oltre le 
ore 12.00 del giorno 20 aprile 
2017 presso lo studio del 
Curatore, Dott. Renzo Regoli, 
in Altopascio (LU), Piazza 
Umberto I, 13/A. Prezzo base 
Euro 93.000,00. Esame delle 
offerte ed eventuale vendita 
senza incanto 21/04/17 ore 
15:00. G.D. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Curatore Fallimentare Dott. 
Renzo Regoli. Rif. FALL 
43/2016 LA382520

FORTE DEI MARMI (LU) - 
LOCALITA’ VAIANA, VIA 
MARTIRI DI S. ANNA, 
66 - LOTTO 1) PORZIONE 
DI FABBRICATO AD USO 
RISTORANTE, composta 
al piano terreno da ampia 
sala da pranzo, zona bar, 
servizi igienici, spogliatoio 
personale, cucina, dispensa e 
lavastoviglie, oltre a tettoia a 
comune e tre ripostigli al piano 
interrato. Prezzo base Euro 
138.510,00. Vendita senza 
incanto 11/04/17 ore 11:00. 
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 124/1979 LA379642
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LUCCA (LU) - FRAZIONE 
CERASOMMA - STRADA 
STATALE DEL BRENNERO 
DETTA ANCHE VIA PISANA 
SNC - PIENA PROPRIETÀ DI 
DEPOSITO ARTIGIANALE 
ad uso magazzino della 
superficie commerciale 
di mq. 163,00. Si tratta di 
fabbricato seminterrato con 
tettoia, e con manufatto di 
due piani poco discosto. 
Si accede al piano terra 
seminterrato dalla strada 
statale scendendo una rampa 
carrabile sterrata, transitando 
anche su proprietà di terzi 
per servitù ultra ventennale 
non costituita. Il piano 
terra è composto da un 
unico locale di mq. 117, 
diviso parzialmente da un 
setto murario. All’esterno, 
in coerenza verso nord, c’è 
una tettoia, superficie di 
copertura di mq. 27. Verso 
ovest un locale accessorio, 
sempre seminterrato, di mq. 
15. Poco discosto sempre 
verso ovest un manufatto di 
due piani composto da un 
locale seminterrato di mq. 
25, e soprastante locale fuori 
terra con tettoia dell’altezza 
utile media di ml. 2,10 di mq. 
15 e tettoia di mq. 9. L’area 
scoperta a corredo misura 
mq. 282. Prezzo base Euro 
18.461,00. Vendita senza 
incanto 16/05/17 ore 10:00. 
G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Dott. 
Fabio Monaco. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca 
tel. 0583418555-6. Rif. RGE 
238/2014 LA381842

LUCCA (LU) - VIA 
CUSTER DE NOBILI, 
SNC - PIENA PROPRIETÀ 
DI UN FABBRICATO 
CONDOMINIALE elevato su 
quattro piani compreso il 
seminterrato, composto da 
dodici unità immobiliari di 
diverse metrature corredate 
da ventiquattro posti auto 
di cui quindici coperti e 
nove scoperti. Prezzo base 
Euro 1.327.900,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
995.925,00. Vendita senza 
incanto 30/03/17 ore 12:00. 
G.D. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Curatore 

Fallimentare Dott. Riccardo 
Regoli. Rif. FALL 102/2016 
LA379604

LUCCA (LU) - VIA VIA 
SALICCHI , 758 - LOTTO 1) 
PIENA PROPRIETÀ per la 
quota di 1/1 su fabbricato 
destinato a UFFICIO E 
MAGAZZINO/LAVORAZIONE 
della superficie commerciale 
di mq 149,30, corredato una 
resede posta in prossimità del 
passo comune centrale, da 
una tettoia esterna e da una 
resede poste a sud. Prezzo 
base Euro 105.960,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
79.470,00. LOTTO 2) PIENA 
PROPRIETÀ per la quota di 
1/1 su fabbricato destinato 
a UFFICI della superficie 
commerciale di mq 76,30, 
corredato da una resede 
posta in prossimità del passo 
comune centrale. Prezzo 
base Euro 115.040,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
86.280,00. LOTTO 3) PIENA 
PROPRIETÀ per la quota di 
1/1 su tre aree destinate a 
RESEDE/PARCHEGGIO, della 
superficie commerciale di 
mq 578,00. Prezzo base Euro 
51.488,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 38.616,00. LOTTO 
4) PIENA PROPRIETÀ per 
la quota di 1/1 su porzione 
di fabbricato destinato 
a MENSA/CUCINA, della 
superficie commerciale 
di mq 89,30. Prezzo base 
Euro 136.720,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
102.540,00. LOTTO 5) PIENA 
PROPRIETÀ per la quota di 
1/1 su porzione di fabbricato 
destinato a UFFICIO E 
MAGAZZINO/LAVORAZIONE, 
della superficie commerciale 
di mq 80,00. Prezzo base Euro 
55.920,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 41.940,00. Vendita 
senza incanto 16/05/17 ore 

16:30. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Paolo Moriconi. Custode 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Tribunale di Lucca. Rif. RGE 
26/2015 LA384614

PESCAGLIA (LU) - FRAZIONE 
SAN MARTINO IN FREDDANA 
- VIA DON ALDO MEI 7 - 
QUARTIERE LOCALITÀ AL 
PALAZZO - I DIRITTI DELLA 
PIENA PROPRIETÀ SU 
COMPLESSO IMMOBILIARE 
composto da quattordici unità 
per civile abitazione, utilizzate 
per locazione turistica, 
costituito da un fabbricato 
principale, disposto su 
quattro piani compreso il 
piano terra-seminterrato, un 
fabbricato adiacente di minori 
dimensioni su due piani ed un 
terzo fabbricato anch’esso 
disposto su due piani. Il tutto 
corredato da ampio parco 
(composto dai terreni del 
corpo Q e dalle resedi urbane 
dei mappali 330 e 334 per 
complessivi mq 17.000 circa) 
sul quale insiste un piscina, 
viale di accesso, spazi di 
manovra e parcheggio oltre 
a varie sistemazioni esterne. 
Prezzo base Euro 916.230,40. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
75% del prezzo base. Vendita 
senza incanto 11/04/17 ore 
15:30. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Dott. Luca Nannini. Rif. RGE 
320/2015 LA379827

PIAZZA AL SERCHIO (LU) 
- VIA STATALE 6 - FRAZ. 
COLOGNOLA - 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 
13.669,00. 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 
16.516,00. 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 
19.250,00. 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 
16.659,00. 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 12.814,00. Vendita 
senza incanto 30/05/17 ore 
15:30. G.D. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Tommaso Pellegrini. Curatore 
Fallimentare Dott. Davide 
Poli. Rif. FALL 146/2014 
LA384560

PROCEDURA COMPETITIVA 
PER LA VENDITA DI BENI 
IMMOBILI - PORCARI (LU) 
- VIA CAPANNORI , 164 - 
LOTTO 3) CAPANNONE di 
recente costruzione adibito 
a laboratorio e magazzino 
elevato al solo piano terra 
della superficie coperta 
complessiva di circa mq 
2.985, di cui mq 2840 di 
capannone avente altezza 
interna di ml 7,00, e mq 145 



www.

Astalegale.net  Spa
Cap. Sociale € 1.000.000 - C.F./Partita Iva 11761551008
Iscrizione C.C.I.A.A. di Perugia 11761551008 - REA Perugia 276231
Sede Legale Perugia - Strada Tiberina Nord  -  06134 Perugia - PG
Tel. +39 075 5005080 - Fax +39 075 5058473
www.astalegale.net   -  perugia@astalegale.net

Sede Monza
Piazza Risorgimento, 1
20841 Carate Brianza  - MB
Tel. +39 0362 90761
Fax +39 039 3309896
carate@astalegale.net

REGISTRAZIONE TRIBUNALE di MONZA
Numero 2025 del 25/08/2011
La direzione della rivista Newspaper Aste non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori o omissioni nella pubblicazione dei testi, per data, importi e 
scadenze o per quanto altro pubblicato. Non è ammessa la riproduzione anche parziale. Il Foro competente è quello di Monza.
I siti internet www.astalegale.net e www.portaleaste.com di Astalegale.net Spa sono stati iscritti nella sezione A dell’elenco ministeriale dei siti internet gestiti dai 
soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui agli art. 3 e 4 del D.M. 31 Ottobre 2006.

Newspaper Aste periodico distribuito gratuitamente 
Anno 7 - N. 14
Aprile 2017
Direttore Responsabile
Assunta Corbo assunta@assuntacorbo.com

DIREZIONE, REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE 
Astalegale.net Spa
Str. Tiberina Nord, snc
Ponte Felcino - 06134 (PG)
Tel. 0755005080 - Fax 0755058473 info@astalegale.net
Iscritta al R.O.C. al num. 22284

STAMPA
GI.RONCHI Srl
Via Rossa Guido, 39
20863 - Concorezzo (MB)

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

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

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

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

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

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

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

di uffici. Prezzo base Euro 
800.000,00. Apertura delle 
buste ed eventuale gara tra gli 
offerenti il 27/04/17 ore 16:00. 
G.D. Dott. Giacomo Lucente. 
Curatore Fallimentare Dott.
ssa Paola Del Prete tel. 
0583299884. Rif. FALL 
8200/2012 LA383292

VIAREGGIO (LU) - FRAZIONE 
TORRE DEL LAGO PUCCINI, 
VIALE EUROPA, 31 - 
PROPRIETÀ SUPERFICIARIA 
TEMPORANEA, rimanendo la 
proprietà del suolo al Comune 
di Viareggio (LU), DI UN 
FABBRICATO COMMERCIALE 
isolato, elevato parte ad uno 
e parte a due piani fuori terra, 
corredato da ampia terrazza 
al piano primo e poca resede 
pertinenziale esterna al piano 
terra, attualmente adibito a 

ristorante. Beni Mobili quali 
banconi, fornelli, stoviglie 
e impianti etc. Prezzo base 
Euro 320.500,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
240.375,00. Vendita senza 
incanto 11/04/17 ore 12:00. 
G.D. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Riccardo 
Regoli. Curatore Fallimentare 
Rag. Francesco Vacchelli 
tel. 0583950265. Rif. FALL 
179/2015 LA380649

Terreni

CASTELLETTO MONFERRATO 
(AL) - VIA TRA LE VIE 
VERCELLI E LA EX STRADA 
STATALE, 31 - LOTTO 2) DUE 

APPEZZAMENTI DI TERRENO 
separati dalla ex strada 
statale n.31, di cui uno di 
grandi dimensioni (mq 8040), 
con soprastante area di ex 
complesso industriale elevato 
al solo piano terreno in gran 
parte crollato a seguito di 
incendio e piccola parte 
destinata ad uffici tutt’ora 
esistente, e l’altro di mq 
290 in stato di abbandono. 
Censiti nel foglio 27 mappali 
227-228-107-109 al Comune 
di Castelletto Monferrato. 
Prezzo base Euro 114.750,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 86.063,00. Vendita senza 
incanto 27/04/17 ore 16:00. 
G.D. Dott. Giacomo Lucente. 
Curatore Fallimentare Dott.
ssa Paola Del Prete tel. 
0583299884. Rif. FALL 
8200/2012 LA383295

LUCCA (LU) - VIA DELLA 
MAOLINA 1967 - SAN 
CONCORDIO DI MORIANO 
- LOTTO 9) INVITO A 
PRESENTARE OFFERTE 
IRREVOCABILI DI ACQUISTO 
IN BUSTA CHIUSA Diritti 

di piena proprietà su un 
AMPIO APPEZZAMENTO DI 
TERRENO di forma irregolare 
posto poco distante dal 
complesso immobiliare di 
cui sopra , della superficie 
catastale di mq. 4900. Si 
tratta di una terreno di 
forma irregolare e per un 
lungo tratto fronteggiante 
la via della Maolina da cui 
ha accesso, di giacitura 
pianeggiante, attualmente 
a prato in minima parte 
alberato. La dichiarazione di 
offerta, che costituisce a tutti 
gli effetti proposta di acquisto 
irrevocabile, dovrà essere 
presentata entro e non oltre 
le ore 12 del giorno 27 marzo 
2017 presso lo studio del 
Curatore in Lucca viale Giusti 
n. 273. Prezzo base Euro 
25.000,00. Vendita senza 
incanto 28/03/17 ore 16:00. 
G.D. Dott. Giacomo Lucente. 
Curatore Fallimentare 
Rag. Marisa Di Santoro 
tel. 3403673973. Rif. FALL 
8333/2013 LA380878


