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Abitazioni e box
LA SPEZIA (SP) - FRAZ. CENTRO 
STORICO, QUARTIERE UMBERTO I - VIA 
ROMA, 190 - LOTTO 1) APPARTAMENTO 
della superficie commerciale di 66,00 
mq per la quota di 1000/1000 di piena 
proprietà. Trattasi di appartamento ad 
uso residenziale posto al piano terra 
rispetto alla corte interna, ovvero al 
piano seminterrato o sottostrada 
rispetto al marciapiede lato via 
Bezzecca, del fabbricato denominato 
“Condominio Via Roma 190 Scala B”, 
con accesso dal cortile esterno e 
passaggio interno comune composto 
di: n° 1 locale uso cucina / soggiorno / 
zona cottura (sul quale è previsto 
l’ingresso); n° 2 camere, dotate 
ciascuna di una finestra su via 
Bezzecca e servite da un piccolo 
disimpegno, n° 1 bagno con finestra sul 
cortile interno, servito da un piccolo 
disimpegno (antibagno). 
All’appartamento non risulta 
pertinenziale o posto auto. Prezzo base 
Euro 61.924,50. Offerta minima Euro 
46.443,37. LOTTO 2) APPARTAMENTO 
della superficie commerciale di 49,00 
mq per la quota di 1000/1000 di piena 
proprietà. Trattasi di piccolo 
appartamento ad uso residenziale 
posto al piano terra rispetto alla corte 

interna, ovvero al piano seminterrato o 
sottostrada rispetto al marciapiede lato 
via Bezzecca, del fabbricato 
denominato “Condominio Via Roma 
190 Scala B”, con accesso diretto dal 
cortile esterno comune, costituito da n° 
1 soggiorno/pranzo con angolo cucina 
direttamente comunicante a mezzo di 
una porta con n° 1 camera, dotata di 
una finestra, che si affaccia su via 
Bezzecca, e di n° 1 bagno, con 
antibagno, dotati entrambi di una 
piccola finestra che si affaccia sul 
passaggio interno comune. 
All’appartamento non risulta 
pertinenziale o posto auto. L’unità 
immobiliare è posta al piano terra 
(ovvero piano seminterrato o 
sottostrada), interno 20, ha un’altezza 
interna di variabile da ml. 2,75 circa a 
ml. 2,78 circa. Prezzo base Euro 
45.738,00. Offerta minima Euro 
34.303,50. Vendita senza incanto 
27/06/17 ore 10:00. G.E. Dott.ssa 
Adriana Gherardi. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. V.alentina Ravecca tel. 
0 1 8 7 6 2 4 1 3 8 - 0 5 0 9 9 1 2 1 3 9 -
3471702040. Rif. RGE 11/2016 
SZ392425

LERICI (SP) - VIA DELLA REPUBBLICA , 
11 - PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
DI 1/1 DI APPARTAMENTO della 

superficie lorda commerciale di mq. 
155, posto al piano primo, composto 
da ingresso-corridoio, cucinino-tinello, 
soggiorno, tre camere, due bagni, 
poggiolo e terrazza. L’immobile fa 
parte di un edificio composto da due 
unità con corte condominiale esterna 
a giacitura a terrazza ed utilizzata a 
giardino. Prezzo base Euro 278.896,12. 
Offerta minima Euro 209.172,09. 
Vendita senza incanto 26/07/17 ore 
09:30. G.E. Dott.ssa Serena Papini. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Giudiziario Avv. Monica 
Bruschi tel. 0187739539 - 3355468783. 
Rif. RGE 64/2015 SZ391841

SANTO STEFANO DI MAGRA (SP) - 
QUARTIERE CERRETI, FRAZ. PONZANO 
MADONNETTA, VIA CERRETI, 115 
- VILLA SINGOLA disposta su due 

piani oltre a cantina, della superficie 
commerciale di 215,23 mq e terreni. 
Prezzo base Euro 290.000,00. Offerta 
minima Euro 217.500,00. Vendita senza 
incanto 13/07/17 ore 10:00. G.E. Dott.
ssa Adriana Gherardi. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Gian Luca Cirillo tel. 
01871995961. Rif. RGE 146/2015 
SZ393035

SARZANA (SP) - VIA SARZANELLO, 
260 - PIENA E INTERA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO, CANTINA E BOX 
AUTO in fabbricato identificato col 
numero 3 del complesso residenziale 
in cui è inserito, posto al primo piano 
e composto da ingresso, disimpegno, 
soggiorno con accesso al balcone, 
cucina abitabile con accesso ad altro 
balcone, bagno con vasca, ripostiglio, 
due camere e secondo bagno con 
doccia e areazione forzata. Cantina 
e box auto al piano seminterrato. 
Discrete condizioni. Informazioni 
e migliore descrizione in perizia e 
avviso di vendita. Prezzo base Euro 
205.000,00. Offerta minima Euro 
153.750,00. Vendita senza incanto 
28/06/17 ore 10:00. G.E. Dott. Ettore 
Di Roberto. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Delegato Avv. 
L. Gabriellini tel. 3475804095. Rif. RG 
2014/2013 SZ393491
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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

Immobili industriali e 
commerciali, strutture 
turistiche

BOLANO (SP) - LOC. CEPARANA - VIA 
ROMANA, 46 - IMMOBILE AD USO 
UFFICIO posto al piano terra di un 
fabbricato di civile abitazione, 
composto da ingresso con disimpegno, 
corridoio, quattro vani adibiti ad ufficio, 
ripostiglio, bagno con antibagno. 
Perimetralmente al fabbricato piccola 
area cortilizia pertinenziale. Immobile 
in buono stato di conservazione. 
Prezzo base Euro 69.609,38. Offerta 

minima Euro 52.207,03. Vendita senza 
incanto 18/07/17 ore 10:00. G.E. Dott.
ssa Adriana Gherardi. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. V. Ravecca tel. 
3471702040. Rif. RGE 196/2014 
SZ392476

CASTELNUOVO MAGRA (SP) - FRAZ. 
BORGOLO - 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 148.200,00. Offerta minima Euro 

111.150,00. Vendita senza incanto 
07/07/17 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 SZ393933

LERICI (SP) - LOC. VENERE AZZURRA 
- PIENA PROPRIETÀ DI COMPENDIO 
IMMOBILIARE costituito da un’area 
di mq 9.893 mq che si sviluppa tra la 
strada del lungo mare dallo splendido 
panorama e il grande parcheggio 
pubblico. Su detta area, formata da 
appezzamenti di terreni contigui, 

confinanti e morfologicamente disposti 
su più livelli, il P.U.O. a suo tempo 
approvato e oggi scaduto prevedeva 
la possibilità di realizzare un corpo di 
fabbricato della superficie complessiva 
di mq. 3.550 (slp) ad uso albergo non 
residenziale sviluppato su sei livelli, 
cinque dei quali destinati alle camere. 
Prezzo base Euro 1.060.000,00. Offerta 
minima Euro 795.000,00. Vendita senza 
incanto 11/07/17 ore 09:30. G.E. Dott.
ssa Adriana Gherardi. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Rag. M. Sommovigo 
tel. 0187510352. Rif. RGE 44/2013 
SZ392444


