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Abitazioni e box

AMEGLIA (SP) - FRAZ. 
VISOLA - VIA VISOLA - 
LOTTO UNICO) Così 
composto: A) Piena 
proprietà per la quota di 
1/1 di fabbricato 
indipendente 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 cantina. Al piano 
primo due camere, un 
bagno e un ripostiglio. Lo 
stato di manutenzione del 
fabbricato è pessimo. A 

pochi metri dal fabbricato 
principale è presente un 
locale deposito attrezzi, 
in completo stato di 
abbandono, che necessita 
di intervento di 
ristrutturazione edilizia. Il 
locale w.c. al piano primo 
ha accesso solo 
dall’esterno del 
fabbricato. B) Terreno 
agricolo della superficie 
commerciale 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 
tessitura prevalente 
bosco. Risulta una 
difformità urbanistica con 
locale porticato da 
demolire a spese 
dell’aggiudicatario come 

meglio descritto in 
perizia. Conforme sotto il 
profilo catastale e edilizio. 
Il tutto come più 
ampiamente indicato in 
perizia cui si rinvia. 
Prezzo base Euro 
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92.625,00. Offerta minima 
Euro 69.469,00. Vendita 
senza incanto 20/09/17 
ore 09:30. G.E. Dott.ssa 
Adriana Gherardi. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Manuela 
Capaccioli tel. 018723297 
- 3397235656. Rif. RGE 
71/2016 SZ401984

ARCOLA (SP) - VIA 
AURELIA NORD, 310 - 
LOTTO 1) Quota 1/1 di: 
A. casa indipendente su 
due piani di circa mq. 69 
lordi a piano, suddivisa 
in: ingresso, cucina, due 
camere, bagno e ripostigli. 
Lavori di ristrutturazione 
ed ampliamento avviati 
ma mai realizzati, titolo 
scaduto. B. terreno 
residenziale, corte urbana 
di 20 mq. Prezzo base 
Euro 51.322,00. Offerta 
minima Euro 38.492,00. 
Vendita senza incanto 
05/10/17 ore 10:00. G.E. 
Dott.ssa Serena Papini. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Delegato Avv. S. Corbani 
tel. 0187515833. Rif. RGE 
176/2014 SZ397668

ARCOLA (SP) - LOC. 
GUERCIO - VIA 
PROVINCIALE, 508 

- LOTTO 1) PIENA 
PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO della 
superficie complessiva 
di mq 93 censito in nceu 
al foglio 16 mappale 569 
sub. 6, categoria a/2, 
classe 4, consistenza 
5 vani, rendita euro 
490,63. Prezzo base 
Euro 71.250,00. Offerta 
minima Euro 53.400,00. 
Vendita senza incanto 
11/10/17 ore 10:00. 
G.E. Dott.ssa Adriana 
Gherardi. Professionista 
Delegato alla vendita 
e Custode Giudiziario 
Avv. P. Giannetti tel. 
3389195182- p_
g i a n n e t t i @ i c l o u d .
com. Rif. RGE 98/2016 
SZ397669

ARCOLA (SP) - FRAZ. 
PONTE DI ARCOLA 
(QUARTIERE TERMO), 
VIA SOMMOVIGO, 215 
- PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1/1 DI 
APPARTAMENTO della 
superficie commerciale 
di mq 73 oltre a mq 
17,5 di terrazza e mq 
2,9 di balcone. Trattasi 
di appartamento in 
condominio sito al 
piano 2°, così composto: 
ingresso, soggiorno, 
cucina, bagno, camera 
e terrazza oltre a 
balcone. Costituisce 
pertinenza condominiale 
dell’appartamento la 
quota indivisa degli spazi 
comuni identificati nella 
corte esterna al fabbricato 
adibita a parcheggio auto 

privato ad uso esclusivo 
dei condomini ma non 
assegnato ed il cortile sul 
retro adibito a parcheggio 
ciclomotori. Prezzo base 
Euro 78.070,00. Offerta 
minima Euro 58.552,50. 
Vendita senza incanto 
21/09/17 ore 10:00. G.E. 
Dott.ssa Serena Papini. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Delegato Avv. Raffaella 
Azzola tel. 0187518062-
3384206618. Rif. RGE 
155/2016 SZ405975

ARCOLA (SP) - LOC. 
SERRA - VIA AMOA - 
PIENA PROPRIETÀ DI 
CASA SINGOLA disposta 
su più piani, della 
superficie commerciale 
di 229,50 mq, con terreno 
agricoli agricoli confinanti 
tra loro in modo da 
formare un unico 
appezzamento. Trattasi 
di un vecchio fabbricato 
singolo unifamiliare 
disposto su quattro 
piani, la cui costruzione 
è antecedente all’anno 
1967 e successivamente 
oggetto di interventi edilizi 
nell’anno 1992, ad oggi 
non completati. I piani 
sono collegati tra loro 
mediante scale interne 
ed esterna, il fabbricato 
oggi risulta finito al 
grezzo e mancante 
delle divisioni interne. 
Libero. Prezzo base 
Euro 181.500,00. Offerta 
minima Euro 136.125,00. 
Vendita senza incanto 
29/09/17 ore 10:30. 

G.E. Dott.ssa Serena 
Papini. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Avv. 
Francesca Cerretti tel. 
0187733491. Rif. RGE 
118/2016 SZ406242

BEVERINO (SP) 
- VIA PIANO, 52 - 
APPARTAMENTO della 
superficie commerciale di 
mq 265,36 ai piani primo 
e secondo di un edificio 
su tre piani oltre cantina 
al piano terra, oltre 
terreno agricolo della 
superficie commerciale 
di mq 5.424,00. 
L’immobile necessita 
di regolarizzazione 
urbanistica. Prezzo base 
Euro 193.000,00. Offerta 
minima Euro 144.750,00. 
Vendita senza incanto 
12/09/17 ore 10:30. G.E. 
Dott.ssa Serena Papini. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Ausiliario 
e Custode Giudiziario 
Avv. Francesca Cerretti 
tel. 0187733491 - 
francescacerretti@gmail.
com. Rif. RGE 105/2015 
SZ401324

BOLANO (SP) - LOC. 
MONTEBELLO DI CIMA, 
6 - LOTTO 1) Piena 
ed intera proprietà di 
APPARTAMENTO facente 
parte di una palazzina 
bifamiliare. L’unità 
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immobiliare, posta al 
piano primo ed accessibile 
direttamente dalla via 
pubblica attraverso scala 
e passerella esterne, è 
composta da ingresso, 
disimpegno, cucina, 
soggiorno, due camere, 
ripostiglio e tre balconi. 
La superficie calpestabile 
è di 94,46 mq + 19,73 di 
balconi. La superficie 
utile è di circa 100 mq. 
Occupato dall’esecutato. 
Ottenuta ordinanza 
rilascio. Prezzo base Euro 
40.057,20. Offerta minima 
Euro 30.042,90. LOTTO 
2) PIENA ED INTERA 
PROPRIETÀ DI: A) PIENA 
ED INTERA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO 
facente parte di una 
palazzina bifamiliare. 
L’unità immobiliare è 
suddivisa su due piani ed 
è così composta: al piano 
terra, cucina, due camere, 
soggiorno, disimpegno 
e servizio igienico; al 
piano seminterrato, 
collegato al piano terra 
da scala esterna, cantina 
completamente interrata, 
ampia stanza ad uso 
cantina, disimpegno, 
cantinola e servizio 
igienico. La superficie 
calpestabile del piano 
terra è di mq. 95,45 e del 
piano seminterrato è di 
mq. 61,58. La superficie 
utile del piano terra è di 
mq. 100 circa, quella del 
piano seminterrato è di 
mq. 45,48 circa. B) PIENA 
ED INTERA PROPRIETÀ 
DI LOCALE CANTINA/
DEPOSITO della 
superficie commerciale di 
mq. 131,00, costituito da 
un’ampia stanza coperta 
direttamente dal tetto; 
l’entrata al suddetto 
immobile attualmente 
avviene utilizzando 
l’entrata di altro 
manufatto di proprietà di 
terzi, con il quale forma un 

unico corpo di fabbrica, 
o da accesso posto sul 
lato ovest dell’immobile. 
Si fa presente che 
entrambi i beni di cui 
al lotto due si trovano 
ad essere interclusi 
poiché accessibili solo 
ed esclusivamente 
attraverso mappale di 
proprietà di terzi. Si 
evidenzia tuttavia che 
il terreno circostante 
l’immobile di civile 
abitazione è stato 
sistemato ed adeguato 
ad uso esclusivo 
dell’appartamento stesso, 
così come l’accesso al 
locale cantina/deposito, 
tale da configurare 
l’esistenza di una servitù 
di fatto rispetto a detti 
manufatti. Gli immobili 
di cui al punto A ed al 
punto B presentano 
delle difformità edilizie 
regolarizzabili. Essi 
risultano occupati senza 
titolo opponibile alla 
procedura. Ottenuta 
ordinanza di rilascio. 
Prezzo base Euro 
53.991,90. Offerta 
minima Euro 40.493,92. 
Vendita senza incanto 
12/09/17 ore 10:00. G.E. 
Dott.ssa Serena Papini. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Marina 
Perioli tel. 018720429. Rif. 
RGE 192/2013 SZ399384

CASTELNUOVO MAGRA 
(SP) - VIA DELLA 
RESISTENZA, 86 - Piena 
ed intera proprietà di un 
appartamento oltre a la 
quota di 6/12 di una corte 
urbana pertinenziale. 
L ’ a p p a r t a m e n t o 
terra-tetto, sviluppa 
una superficie lorda 
complessiva di circa mq 
94 ed è composto al PT 
da ingresso direttamente 
nella cucina, soggiorno, 
wc, ripostiglio; con scala 
interna a giorno si giunge 
al P1 composto da 2 
camere, wc, disimpegno 
e ripostiglio. Prezzo base 
Euro 56.143,13. Offerta 
minima Euro 42.107,34. 
Vendita senza incanto 
20/09/17 ore 10:00. 
G.E. Dott.ssa Serena 
Papini. Professionista 
Delegato alla vendita 
e Custode Giudiziario 
Avv. V. Semorile tel. 
3473029184. Rif. RG 
2104/2014 SZ400377

DEIVA MARINA (SP) - VIA 
BATTAGLIONE ITALO 
ZINARA, 21/B - A) Piena 
proprietà per la quota di 
1/1 di APPARTAMENTO, 
posto al piano terzo di 
fabbricato condominiale 

di quattro piani fuori terra, 
composto da ingresso , 
soggiorno con cucinotto 
e balcone, due camere da 
letto e due bagni, per una 
superficie esterna lorda di 
mq. 91,00 oltre a balcone 
di mq. 15,00, locale 
sottotetto comunicante 
di superficie esterna lorda 
di mq. 65,50 e cantina sita 
al piano terra di superficie 
esterna lorda di mq. 6,00. 
B) Piena proprietà per 
la quota di 1/1 di posto 
auto della superficie 
commerciale di 17,00 
mq. si tratta di posto 
auto scoperto sito sulla 
corte di pertinenza del 
fabbricato condominiale 
davanti al portone di 
ingresso. Prezzo base 
Euro 165.000,00. Offerta 
minima Euro 123.750,00. 
Vendita senza incanto 
20/09/17 ore 09:30. G.E. 
Dott.ssa Serena Papini. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Manuela 
Capaccioli tel. 018723297 
- 3397235656. Rif. RGE 
25/2015 SZ401967

FOLLO (SP) - VIA XV 
FEBBRAIO, 27/A - 
Per la quota di 1/1 
di piena proprietà 
APPARTAMENTO posto 
al piano terra e primo 
sottostrada. Suddiviso in 
zona giorno (soggiorno 
cottura) e zona notte 
(due camere e un bagno) 
per una superficie 
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esterna lorda di mq. 73. 
Completano l’immobile: 
al piano terra sul fronte 
un terrazzino con corte 
pertinenziale di circa 
mq. 29 e sul retro una 
loggia da cui si accede al 
giardino di circa mq. 77; al 
piano primo sottostrada 
una cantina di circa 19 
mq. Sull’immobile grava 
il diritto d’abitazione a 
favore del coniuge in 
regime di separazione 
dei beni. Prezzo base 
Euro 30.900,00. Offerta 
minima Euro 23.175,00. 
Vendita senza incanto 
20/09/17 ore 10:30. 
G.E. Dott.ssa Adriana 
Gherardi. Professionista 
Delegato alla vendita 
e Custode Giudiziario 
Dott.ssa Maddalena 
Villa tel. 0187/770306 - 
0187/732539. Rif. RGE 
125/2016 SZ405621

LA SPEZIA (SP) - VIA GA-
VATRO, 2 - PIENA PRO-
PRIETÀ PER LA QUOTA 
DI 1/1 DI COMPENDIO 
IMMOBILIARE compren-
dente appezzamento di 
terreno, con entrostanti 
fabbricati ad uso abitati-
vo e deposito, con serre 
per coltivazione di piante 
e fiori. Al compendio si 
accede attraverso strada 
carrabile dal sottopasso 
ferroviario con Via Sarza-
na. a) Fabbricato princi-
pale su tre livelli: al piano 
terreno cucina con cami-
no, cantina, locale centra-
le termica; al piano primo 
servizio igienico, soggior-
no, dispensa, due camere, 
balconi e locale cantina. 
Al piano secondo tre ca-
mere, servizio igienico, 

ripostiglio, angolo cottura 
con sala da pranzo, quat-
tro balconi. a1) I corpi ac-
cessori al fabbricato prin-
cipale: piccolo fabbricato 
su due livelli con limitate 
altezze interne; costruzio-
ne su due piani, ad uso 
cantina- deposito al piano 
terreno, al piano primo an-
golo cottura e salone con 
camino oltre servizio igie-
nico (difformità rispetto 
alle risultanze catastali); 
piccola costruzione ad 
uso deposito ad un pia-
no fuori terra; manufatto 
ingrandito rispetto alle ri-
sultanze catastali. b) Tet-
toia ad suo ricovero mez-
zi. c) Terreno foglio 46, 
particella 1593, uliveto – 
vigneto, classe 2, superfi-
cie mq 20.605. d) Terreno 
foglio 46, particella 1312, 
vigneto, classe 2, super-
ficie mq. 750. e) Terreno 
foglio 46, particella 70, 
bosco ceduo, classe 1, 
superficie mq.310. f) Ter-
reno foglio 46, particella 
71, bosco ceduo, classe 
1, superficie mq.9,60. g) 
Terreno foglio 46, parti-
cella 72, qualità uliveto – 
vigneto, classe 2, superfi-
cie mq. 1.340. h) Terreno 
foglio 46, particella 73, 
uliveto vigneto, classe 
1, superficie mq.1.170. 
i) Terreno foglio 46, par-
ticella 79, bosco ceduo, 
classe 1, superficie mq. 
5.120. l) Terreno foglio 
46, particella 1323, ulive-
to vigneto, classe 2, su-
perficie mq 5.710. m) Ter-
reno foglio 46, particella 
99, bosco ceduo, classe 
1, superficie mq. 450. Di-
verse difformità sotto il 
profilo urbanistico edilizio 
e catastale di cui alcune 
non regolarizzabili speci-
ficamente indicate in pe-
rizia. Occupato dai com-
proprietari. Prezzo base 
Euro 163.350,00. Offerta 
minima Euro 122.512,50. 

Vendita senza incanto 
27/09/17 ore 09:30. G.E. 
Dott.ssa Adriana Gherar-
di. Professionista Delega-
to alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Manuela 
Capaccioli tel. 018723297 
- 3397235656. Rif. RGE 
10/2012 SZ402435

LERICI (SP) - VIA 
GOZZANO, 14 - 
APPARTAMENTO cat. A/2 
sito a piano quarto, interno 
12, scala U. Prezzo base 
Euro 207.944,00. Offerta 
minima Euro 155.958,00. 
Vendita senza incanto 
11/10/17 ore 10:30. G.E. 
Dott.ssa Serena Papini. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Antonio 
Curadi tel. 0187620128. 
Rif. RGE 29/2014 
SZ394298

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 edi-
ficio 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 237.000,00. Offerta 
minima Euro 177.750,00. 
Vendita senza incanto 
17/10/17 ore 09:30. G.E. 
Dott.ssa Serena Papini. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. D. Gio-
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vannoni tel. 0187770570 
- 3474965554. Rif. RGE 
213/2013 SZ400609

ROCCHETTA DI VARA 
(SP) - FRAZ.SUVERO - VIA 
ROMA, 36 - Piena ed intera 
proprietà di FABBRICATO 
disposto su tre livelli con 
corte esterna. L’immobile 
è costituito da un 
appartamento che si 
sviluppa al Piano Terra e al 
Piano Primo, comunicanti 
a mezzo di un corpo 
scale interno, e da una 
piccola cantina posta 
al Piano Seminterrato, 
con annessa una 
corte esterna. Stato di 
possesso: l’immobile 
risulta libero e non 
arredato. Prezzo base 
Euro 16.821,00. Offerta 
minima Euro 13.460,00. 
Vendita senza incanto 
12/09/17 ore 10:00. G.E. 
Dott.ssa Serena Papini. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. M. 
Podestà tel. 0585856730. 
Rif. RGE 169/2015 
SZ399148

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. 
Sussistono difformità da 
regolarizzare come da 
perizia in atti e relativa 
integrazione. Prezzo base 
Euro 295.657,50. Offerta 
minima Euro 221.743,20. 
Vendita senza incanto 
11/10/17 ore 09:00. 
G.E. Dott.ssa Adriana 
Gherardi. Professionista 
Delegato alla vendita 
e Custode Giudiziario 
Avv. M. Leccese tel. 
0187/185759913. Rif. 
RGE 89/2016 SZ397670

SARZANA (SP) - QUAR-
TIERE OLMO-SANTA CA-

TERINA, VIA CISA INTER-
NA, 2 - LOTTO 3) QUOTA 
1/1 DI APPARTAMENTO 
della superficie commer-
ciale di 49,59 mq posto 
al piano 1, composto 
da ingresso-tinello-cuci-
na, camera, soggiorno e 
bagno (quest’ultimo da 
demolire). Situazione ur-
banistica da definire con 
la riduzione in pristino 
(demolizione) di una por-
zione e regolarizzazione 
del maggior corpo, come 
da perizia: oneri e spese a 
carico dell’aggiudicatario. 
Si accede all’appartamen-
to attraverso il lastrico 
solare in comproprietà 
con terzi: la quota di 
comproprietà non è stata 
pignorata. Prezzo base 
Euro 25.522,00. Offerta 
minima Euro 19.142,00. 
Vendita senza incanto 
21/09/17 ore 10:00. G.E. 
Dott.ssa Serena Papini. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. S. Corba-
ni tel. 0187515833. Rif. 
RGE 90/2013 SZ389966

VEZZANO LIGURE (SP) 
- LOC. BOTTAGNA - VIA 
PROVINCIALE SPEZIA 
, 8 - APPARTAMENTO 
sito al primo piano e così 
composto: disimpegno di 
ingresso, veranda, sala, 
cucina, camera, cameretta 
e bagno. Prezzo base 
Euro 23.625,00. Offerta 
minima Euro 17.719,00. 
Vendita senza incanto 
04/10/17 ore 10:30. 
G.E. Dott.ssa Adriana 
Gherardi. Professionista 
Delegato alla vendita 
e Custode Giudiziario 

Avv. Antonio Curadi tel. 
0187620128. Rif. RGE 
158/2015 SZ391393

VEZZANO LIGURE (SP) 
- VIA G. MATTEOTTI, 27 
- APPARTAMENTO posto 
al piano terra (cat.A/3) 
e corte esterna (quota di 
1/2). E’ così composto: 
ingresso, cottura, 
soggiorno, 3 camere, un 
disimpegno e due servizi 
igienici. Prezzo base 
Euro 81.572,00. Offerta 
minima Euro 61.179,00. 
Vendita senza incanto 
04/10/17 ore 10:30. G.E. 
Dott.ssa Serena Papini. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Antonio 
Curadi tel. 0187620128. 
Rif. RGE 121/2013 
SZ391394

ZIGNAGO (SP) - FRAZ. 
TORPIANA - VIA AI PIANI 
- A) Piena proprietà per 
la quota di 1000/1000 
di fabbricato di vecchia 
costruzione su due piani 
fuori terra e addossato per 
un lato con altro stabile. 
L’unità immobiliare posta 
in vendita è composta da 
un unico appartamento 
di civile abitazione con 
ingresso indipendente, 
posto al piano primo, oltre 
a due cantine poste al 
piano sottostante e locale 
sottotetto, al grezzo, 
accessibile dall’esterno. 
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B) Piena proprietà per 
la quota di 1000/1000 
di terreno adiacente 
della forma rettangolare 
c o m p l e t a m e n t e 
pianeggiante della 
superficie commerciale di 
circa 7 mq. Prezzo base 
Euro 32.500,00. Offerta 
minima Euro 24.375,00. 
Vendita senza incanto 
14/09/17 ore 09:30. 
G.E. Dott.ssa Serena 
Papini. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Delegato Avv. 
Gabriele Sommovigo tel. 
0187578022. Rif. RGE 
116/2014 SZ399593

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

ARCOLA (SP) - LOC. 
BATTIFOLLO - LOTTO 1) 
LOTTO 1 così composto: 
A) Capannone industriale 
della superficie lorda 
commerciale complessiva 
(ragguagliata) di circa mq 
729,96. B) Magazzino/
deposito, della superficie 
lorda commerciale di circa 
mq 54,00. C) Magazzino/
deposito, della superficie 
lorda commerciale di circa 
mq 78,00. D) Terreno non 
edificabile della superficie 
catastale di mq 1.641,00. 
Libero. Prezzo base 
Euro 188.000,00. Offerta 
minima Euro 141.000,00. 
LOTTO 2) LOTTO DUE così 
composto: E) Capannone 
adibito a magazzino 
con superficie lorda 
commerciale complessiva 
(ragguagliata) di circa mq 
269,00 con annessa corte 
complessiva di pertinenza 

esclusiva di circa mq 
1.700,00. F) Deposito 
attrezzi, della superficie 
lorda commerciale di 
circa mq 20,00. G) Vari 
appezzamenti di terreno, 
della superficie catastale 
complessiva di mq 
19.670,00. Prezzo base 
Euro 48.000,00. Offerta 
minima Euro 36.000,00. 
Vendita senza incanto 
27/09/17 ore 10:00. 
G.E. Dott.ssa Serena 
Papini. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Delegato Avv. G. 
Bracco tel. 0187733722 
- 3338485296 - bracco.
guido@libero.it. Rif. RGE 
84/2014 SZ400558

BEVERINO (SP) - LOC. 
S. MARTINA - VIA 
V.A.L. IV, ZONA C, 47 - 
PIENA PROPRIETÀ PER 
LA QUOTA DI 1/1 DI 
FABBRICATO URBANO 
CON DESTINAZIONE 
“COMUNITÀ ALLOGGIO 
PER PERSONE ANZIANE”, 
della superficie 
commerciale di mq 
385,21, composto al piano 
terra da ingresso, ampio 
salone refettorio, cucina, 
bagno con antibagno, tre 
locali, altro bagno e w.c. 
con antibagno, ripostiglio, 
locale caldaia, e al piano 
primo da disimpegno, 
corridoio, sette camere, 
tre bagni, oltre a corte in 
parte pavimentata (per 
mq 143 circa) ed in parte 
rimasta a prato (per circa 
mq 295). I due piani sono 
collegati da agevole scala 
interna e da ascensore 
(assenti cabina e motore). 
Libero. Prezzo base 

Euro 348.750,00. Offerta 
minima Euro 261.562,50. 
Vendita senza incanto 
21/09/17 ore 10:30. G.E. 
Dott.ssa Serena Papini. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Francesca 
Cerretti tel. 0187733491 - 
francescacerretti@gmail.
com. Rif. RGE 63/2015 
SZ403688

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 111.150,00. 
Offerta minima Euro 
83.362,50. Vendita 
senza incanto 13/09/17 
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 
SZ405388

LA SPEZIA (SP) - 
CORSO CAVOUR, 280 
- PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1/1 
DI APPARTAMENTO 
ADIBITO AD UFFICIO della 
superficie commerciale di 
mq 123 ubicato al piano 
primo. L’appartamento 
è ad oggi parzialmente 
utilizzato come 
abitazione ed è costituito 
da 5 locali oltre ai servizi 
igienici, all’ingresso, 

al disimpegno e ad un 
balcone che affaccia su 
Corso Cavour. L’altezza 
interna è di m.4,15. In 
alcune stanze sono state 
realizzate intercapedini 
che ne riducono l’altezza. 
Il fabbricato dove è 
collocato l’immobile 
è stato costruito nella 
seconda metà dell’800. 
Alla fine degli anni ’90 
sono state realizzate 
opere di manutenzione 
straordinaria consistenti 
nel rifacimento della 
facciata, della copertura, 
delle scale. L’edificio è 
privo di ascensore. Sotto 
il profilo della conformità 
edilizia in perizia risulta 
la realizzazione di due 
soppalchi in altrettanti 
locali. Si tratta di opere 
non sanabili e il costo 
di demolizione è stato 
quantificato nell’elaborato 
peritale in circa € 5.000,00 
che rimarranno a carico 
d e l l ’ a g g i u d i c a t a r i o . 
L’immobile alla data della 
perizia risulta occupato 
dall’esecutato. L’immobile 
necessita di certificazione 
energetica e di 
attestato di prestazione 
energetica ed i relativi 
adempimenti sono a 
carico dell’aggiudicatario. 
Prezzo base Euro 
240.000,00. Offerta 
minima Euro 180.000,00. 
Vendita senza incanto 
27/09/17 ore 09:30. G.E. 
Dott.ssa Serena Papini. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Manuela 
Capaccioli tel. 018723297 
- 3397235656. Rif. RGE 
81/2013 SZ401960

LA SPEZIA (SP) - FRAZ. 
LA CHIAPPA - VIA 
ANITA GARIBALDI, 
4-6 - Piena ed intera 
proprietà relativamente 
a LABORATORIO 
ARTIGIANALE di 157,87 
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mq costituito da un 
ampio locale dotato di tre 
accessi di cui due carrai 
su strada comunale e n.1 
su scala condominiale. 
Prezzo base Euro 
57.937,50. Offerta 
minima Euro 43.453,12. 
Vendita senza incanto 
20/09/17 ore 10:00. 
G.E. Dott.ssa Serena 
Papini. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Delegato Avv. V. 
Semorile tel. 0187778493 
- 3473029184. Rif. RGE 
118/2015 SZ400544

MASSA (MS) - LOC. 
MARINA DI MASSA, 
VIA LUNGOMARE 
DI PONENTE, SNC - 
PIENA PROPRIETÀ DI 
EX COLONIA MARINA. 
Trattasi di compendio 
immobiliare costituito da 
un’ampia area con vari 
entrostanti fabbricati 
avente una sup. catastale 
compl. di mq. 35.403, di 
cui circa mq. 7046 di sup. 
coperta dei fabbricati, 
mq. 1.040 di piscina 
scoperta, circa mq. 
12.183 di aree scoperte 
pertinenziali circostanti 
ai fabbricati e mq. 
15.134 di pineta. Prezzo 
base Euro 8.817.000,00. 
Offerta minima Euro 
6.612.750,00. Vendita 
senza incanto 20/09/17 
ore 10:00. G.E. Dott.
ssa Adriana Gherardi. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. V. 
Semorile tel. 0187778493 
- 3473029184. Rif. C.F. 
2210/1996 SZ400553

RICCO’ DEL GOLFO DI 
SPEZIA (SP) - FRAZ. 

AGOSTINELLA - VIA 
DELLA REPUBBLICA, 2A - 
LOTTO 5) Così costituito: 
A. Piena proprietà 
per la quota di 1/1 di 
ufficio, della superficie 
commerciale di 102,79 
Mq. L’unità immobiliare 
è posta al piano terra, 
ha un’altezza interna 
di 3,20. Libero. A.1. 
Posto auto, sviluppa una 
superficie commerciale 
di 4,80 Mq. Prezzo base 
Euro 38.317,40. Offerta 
minima Euro 28.738,05. 
Vendita senza incanto 
26/09/17 ore 09:00. G.E. 
Dott.ssa Serena Papini. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Jessica 
Bonini tel. 0187020528-
3393532605. Rif. RGE 
78/2015 SZ404637

ROCCHETTA DI VARA 
(SP) - VIA BATTAGLIONE 
ZIGNAGO (FRAZ. LOC. 
NEGIARE) - LOTTO 1) Così 
composto: A. rustico della 
superficie commerciale di 
56 mq., disposto su due 
livelli, ad uso deposito 
magazzino, privo di 
impianti e rifiniture; B. 
rustico della superficie 
commerciale di 67,50 
mq., dislocato su tre livelli 
, in stato di conservazione 
pessimo, inagibile. C. 
terreno agricolo della 
superficie commerciale 
di 8.222 mq., censito al 
locale NCT fg. 9 part. 576, 
incolto ed abbandonato, 
circoscrive i due 
manufatti di cui ai punti 
A. e B.; il terreno ha facile 
accesso poiché confina 
con la strada pubblica 
e sul lato ovest con un 
corso d’acqua. L’accesso 
agli immobili di cui ai 
punti A. e B. avviene solo 
pedonalmente tramite 
sentiero che si diparte 
dalla strada pubblica per 
una lunghezza di circa 

10 mt. E’ pertinenziale la 
corte graffata ai fabbricati 
di cui ai punti A. e B. Saldo 
prezzo da effettuarsi, in 
caso di aggiudicazione, 
ai sensi dell’art. 41 
T.U.B. Prezzo base 
Euro 41.847,00. Offerta 
minima Euro 31.386,00. 
Vendita senza incanto 
26/10/17 ore 10:00. 
G.E. Dott.ssa S. Papini. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Delegato Avv. S. Corbani 
tel. 0187515833. Rif. 
RGE 163/2015+76/2016 
SZ403464

SARZANA (SP) - VIA 
NILO GARBUSI - Piena 
ed esclusiva proprietà 
del seguente compendio 
immobiliare, composto 
da: A. Laboratorio 
artigianale della 
superficie commerciale 
di 110,00 mq, destinato al 
deposito di attrezzature 
posto al piano terra di un 
edificio di un piano fuori 
terra; B. Box singolo della 
superficie commerciale di 
19,40 mq posto al piano 
terra; C. Cantina della 
superficie commerciale 
di 20 mq posta al piano 
primo di un edificio di 
due piano fuori terra; D. 
Terreno residenziale della 
superficie commerciale 
di 139 mq; E. Terreno 
residenziale della 
superficie commerciale 
di 26 mq. Prezzo base 
Euro 71.199,00. Offerta 
minima Euro 53.399,25. 
Vendita senza incanto 
13/09/17 ore 10:00. G.E. 
Dott.ssa Serena Papini. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Linda 

Farnesi tel. 3926573369-
0187603031. Custode 
Giudiziario SO.VE S.r.l., 
Istituto Vendite Giudiziarie 
del Tribunale della 
Spezia tel. 0187517244–
01871852660. Rif. RGE 
16/2016 SZ399278

SARZANA (SP) - 
QUARTIERE OLMO-
SANTA CATERINA, 
VIA CISA INTERNA, 
2 - LOTTO 1) QUOTA 
1/1 DI LABORATORIO 
ARTIGIANALE della 
superficie commerciale 
di 198,48 mq composto 
da: ampio locale officina, 
locale ad uso magazzino, 
piccolo magazzino, 
deposito sottoscala e 
w.c. (questi ultimi da 
demolire). Situazione 
urbanistica da definire 
con la riduzione in 
pristino (demolizione) 
di una porzione e 
regolarizzazione del 
maggior corpo, come da 
perizia: oneri e spese a 
carico dell’aggiudicatario. 
Prezzo base Euro 
86.762,00. Offerta 
minima Euro 65.072,00. 
Vendita senza incanto 
21/09/17 ore 10:00. G.E. 
Dott.ssa Serena Papini. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. S. Corbani 
tel. 0187515833. Rif. RGE 
90/2013 SZ389967
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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


