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ALTOPASCIO (LU) - LOCALITA’ 
AL CAMPOSANTO, VIA SETTE 
FRATELLI CERVI C. N. 30 - 
LOTTO 1) PORZIONE SUD 
DI VILLETTA BIFAMILIARE 
per civile abitazione vicino al 
centro storico, realizzata nella 
metà degli anni ‘60, elevata su 
due piani fuori terra compreso 
il terrestre, oltre sottotetto 
parzialmente praticabile, 
corredata da garage e 
resede con l’altra porzione 
di fabbricato, destinata a 
giardino, della superficie 
catastale di mq. 800, 
compresa l’area dei fabbricati. 
Prezzo base Euro 63.000,00. 
LOTTO 2) PORZIONE NORD 
DI VILLETTA BIFAMILIARE 
per civile abitazione vicino 

al centro storico, realizzata 
nella metà degli anni ottanta, 
in ampliamento dell’originario 
fabbricato, elevata su due 
piani fuori terra compreso 
il terrestre, oltre sottotetto 
parzialmente praticabile, 
corredata da resede comune 
con l’altra porzione di 
fabbricato, destinata a 
giardino, della superficie 
catastale di mq. 800 compresa 
dei fabbricati. Prezzo base 
Euro 40.500,00. Vendita senza 
incanto 26/09/17 ore 10:00. 
G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Lamberto Giusti. 
Rif. CC 4792/2012 LA408663

ALTOPASCIO (LU) - VIALE 
REGINA ELENA, 10/A - 
LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO della 

superficie commerciale di 
74,01 mq. al piano terra di 
fabbricato costituito da sei 
unità abitative che si sviluppa 
su tre piani oltre la soffitta. Si 
compone di ingresso, bagno, 
soggiorno/pranzo, piccolo 
disimpegno, due camere 
e ripostiglio. Corredato 

dai diritti di comproprietà 
indivisa e indivisibile sulla 
viabilità privata, sull’area a 
verde, sull’ingresso e vano 
scale esterni, oltre che 
dai proporzionali diritti di 
comproprietà sulle parti 
comuni del fabbricato. Prezzo 
base Euro 76.960,00. Offerta 
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minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 57.720,00. 
VIALE REGINA ELENA, 10/B - 
LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO della 
superficie commerciale di 
70,34 mq. al piano primo 
di fabbricato costituito da 
sei unità abitative che si 
sviluppa su tre piani oltre 
la soffitta. Si compone di 
ingresso, soggiorno/pranzo, 
ripostiglio, angolo cottura, 
disimpegno, camera e 
bagno. A mezzo di scala a 
chiocciola ubicata in angolo 
nel soggiorno si raggiunge 
la sovrastante soffitta 
semipraticabile. Corredato 
dai diritti di comproprietà 
indivisa e indivisibile sulla 
viabilità privata, sull’area a 
verde, sull’ingresso e vano 
scale esterni, oltre che 
dai proporzionali diritti di 
comproprietà sulle parti 
comuni del fabbricato. Prezzo 
base Euro 70.400,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
52.800,00. VIALE REGINA 
ELENA, 10 - LOTTO 3) PIENA 
PROPRIETÀ DI POSTO AUTO 
della superficie commerciale 
di 9,00 mq. situato al piano 
sottostrada. Prezzo base Euro 
4.320,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 3.240,00. Vendita 
senza incanto 17/10/17 ore 
15:30. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Marco Giannini. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca 
tel. 0583418555-6. Rif. RGE 
79/2013 LA411525

ALTOPASCIO (LU) - VIA 
REGINA ELENA, 10/12 - 
APPARTAMENTO PER CIVILE 
ABITAZIONE posto, al piano 
sotto strada, angolo sud est 
di fabbricato condominiale 
elevato a tre piani fuori 
terra. L’appartamento, della 
superficie commerciale di 
mq. 52,60, dotato di accesso 
indipendente, si compone 
di ingresso, soggiorno con 
angolo cottura, camera, 
bagno, disimpegno, ripostiglio 
e cantina. Al piano terra, 
completano la consistenza 
un posto auto scoperto ed 
una resede contigua sul lato 
est. Corredato dai diritti di 
comproprietà indivisa ed 

indivisibile sulla viabilità 
privata e sull’area a verde, oltre 
che dai proporzionali diritti 
di comproprietà sulle parti 
comuni del fabbricato. Prezzo 
base Euro 30.375,00. Vendita 
senza incanto 26/09/17 ore 
10:00. 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 126/2013 LA408665

BAGNI DI LUCCA (LU) - VIA 
CASTELLO 7 - FRAZIONE 
LUGLIANO - LOTTO 5) 
QUARTIERE PER CIVILE 
ABITAZIONE da terra a tetto 
elevato a due piani fuori terra 
oltre al piano seminterrato 
ubicato nel centro storico. Si 
compone di ingresso/vano 
scale, ampio soggiorno con 
caminetto e vano cucina al 
piano terreno; tramite una 
rampa di scale si accede 
al piano primo sottotetto 
costituito da disimpegno, due 
camere, bagno e ripostiglio; 
tramite altra rampa di scale 
dall’ingresso, si accede al 
piano seminterrato costituito 
da due vani per cantina; tale 
vano è altresì accessibile 
autonomamente dalla via 
Castello dal lato opposto 
rispetto all’ingresso dell’unità 
Esternamente è corredato 
da un piccolo appezzamento 
terreno per giardino posto in 
direzione nord posto al livello 
del piano terreno. Prezzo 
base Euro 23.625,00. Vendita 
senza incanto 07/11/17 ore 
10:00. CAMAIORE (LU) - VIA 
FIBBIALLA 12 - FRAZIONE 
FIBBIALLA - LOTTO 6) UNITÀ 
ELEVATA AL PIANO TERRENO 
facente parte di un fabbricato 
di remota costruzione da terra 
a tetto elevato a due piani 
fuori terra oltre al terrestre. Si 

compone di due vani principali, 
ripostiglio sottoscala, servizio 
igienico ed altro ripostiglio 
con forno a legna. Prezzo 
base Euro 20.250,00. LOTTO 
7) UNITÀ ELEVATA AI PIANI 
TERRA, PRIMO E SECONDO 
facente parte di un fabbricato 
di remota costruzione da terra 
a tetto elevato a due piani 
fuori terra oltre al terrestre e 
precisamente: unità abitativa 
accessibile da un piccolo 
ingresso al piano terreno ; 
tramite una rampa di scale 
si raggiunge un pianerottolo 
al piano primo alla cui destra 
e sinistra si accede a due 
porzioni distinte dell’unità. La 
porzione di sinistra (lato est) 
è ultimata e perfettamente 
fruibile, composta da vano 
soggiorno con angolo cottura 
e munita di caminetto a legna; 
tramite una rampa di scale 
interna, si accede al piano 
secondo sottotetto costituito 
da disimpegno, due camere e 
bagno. La porzione di destra 
(lato ovest) è tuttora allo 
stato grezzo composta da un 
vano al piano primo da adibire 
a soggiorno con cottura e 
caminetto a legna; tramite 
un’altra rampa di scala interna, 
si accede al piano secondo 
sottotetto composto da tre 
vani di cui uno da adibire a 
bagno, il tutto disimpegnato 
da un corridoio. Prezzo base 
Euro 25.313,00. Vendita senza 
incanto 07/11/17 ore 10:00. 
G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Dott. Giovanni 
Simonelli. Rif. CC 5702/2013 
LA409309

BAGNI DI LUCCA (LU) - VIA 
CONTESSA CASALINI, 
3 - LOTTO 1) L’ENTITÀ 
IMMOBILIARE IN OGGETTO 
È COSTITUITA DA UNA 
ABITAZIONE (particella 
1004 subalterno 1) e due 

autorimesse (particelle 1004 
subalterno 2 e 3), 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 
228.500,00. Vendita senza 
incanto 19/09/17 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 
980.000,00. Vendita senza 
incanto 19/09/17 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 
LA408462

BAGNI DI LUCCA (LU) - 
FRAZIONE FORNOLI - VIA 
DEBBIO 3/A - DIRITTI 
DELL’INTERO DELLA PIENA 
PROPRIETÀ SU ABITAZIONE 
che si sviluppa su tre piani, 
il piano terreno, parte 
seminterrato, con accesso 
indipendente ed internamente 
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non collegato ai piani 
superiori, composto da tre 
locali per cantina, da un locale 
per ripostiglio e caldaia e da 
un locale ad uso lavanderia, 
oltre ad un piccolo ripostiglio 
sottoscala. Il piano terreno, 
al quale si accede da una 
scala esterna che collega 
ad un terrazzo di accesso, 
si compone di ingresso, 
ampio vano di soggiorno, 
disimpegno, cucina e due vani 
ad uso sala. Dal disimpegno 
si accede ad una terrazza 
collegata al giardino tramite 
scala esterna. Al piano 
mezzanino, tra il primo ed il 
secondo, è posto un bagno 
di forma irregolare. Il piano 
secondo si compone da 
disimpegno e quattro camere 
oltre ad un terrazzo al quale 
si accede dal disimpegno. 
All’immobile si accede da 
una area inghiaiata ad uso 
parcheggio privato posta a 
margine della via comunale. 
Prezzo base Euro 147.199,44. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
75% del prezzo base. Vendita 
senza incanto 17/10/17 ore 
11:30. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita 
Dott. Luca Rossi. Custode 
Giudiziario I.V.G. di Lucca. Rif. 
RGE 139/2013 LA409564

BAGNI DI LUCCA (LU) - 
FRAZIONE FORNOLI, VIA A. 
DE GASPERI, 27 - LOTTO 1) 
A) UNITÀ IMMOBILIARE ad 
uso civile abitazione facente 
parte di fabbricato di tipologia 
bi-familiare, elevato su tre 
livelli (seminterrato, terra e 
primo) collegati tra loro da 
scale interne, composta da 
locale caldaia e tre vani ad uso 
cantina al piano seminterrato; 
da ingresso, cucina-pranzo, 
studio, soggiorno, antibagno 
e bagno al piano terra e da 
disimpegno, due camere, 
bagno e due terrazze al 
piano primo, corredato 
dai proporzionali diritti di 

comproprietà sulla resede 
comune ad uso giardino. B) 
Diritti della piena proprietà pari 
ad 1/2 (un mezzo) su striscia 
di terreno della superficie 
catastale di mq. 102, di fatto 
pertinenza del fabbricato alla 
lettera A). Prezzo base Euro 
123.750,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Il prezzo offerto potrà 
essere inferiore al prezzo 
indicato come prezzo 
base fino ad ¼. FRAZIONE 
FORNOLI, VIA G. TOVANI - 
LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ 
DI piccolo appezzamento di 
terreno di mq. 185. Prezzo 
base Euro 7.400,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore 
al prezzo indicato come 
prezzo base fino ad ¼. Vendita 
senza incanto 24/10/17 ore 
10:00. BORGO A MOZZANO 
(LU) - FRAZIONE CHIFENTI 
- VIA DELLA FONTANA, 1 - 
LOTTO 3) PIENA PROPRIETÀ 
DI FABBRICATO adibito a 
residenza civile, a p. 2° di 
complessivi vani 8. Prezzo 
base Euro 148.800,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Il prezzo 
offerto potrà essere inferiore al 
prezzo indicato come prezzo 
base fino ad ¼. Vendita senza 
incanto 24/10/17 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 44/2009 LA411870

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 35.437,50. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: 75% del 
prezzo base. 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 97.875,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: 75% del prezzo 
base. 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 426,52. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: 75% del 
prezzo base. Vendita senza 
incanto 17/10/17 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 LA410078

BARGA (LU) - FRAZIONE 
CASTELVECCHIO PASCOLI, 
LOCALITÀ CAPRONA, 
9 - LOTTO 1) LA PIENA 
PROPRIETÀ SU PORZIONE 
DI VILLA elevata su tre 
piani, oltre due seminterrati 
sovrapposti, corredata da 
resede. Prezzo base Euro 
105.469,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 79.102,00. Vendita 
senza incanto 24/10/17 ore 
16:00. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Rag. Massimo Capanni. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Tribunale 
di Lucca tel. 0583418555-6. 
Rif. RGE 411/2011 LA411887

BARGA (LU) - FRAZIONE 
FORNACI VIA GALILEO 
GALILEI, 6 - APPARTAMENTO 
AD USO ABITATIVO della 

superficie commerciale di 
mq.64 sito al piano secondo di 
un fabbricato, facente parte di 
un complesso condominiale 
di tipo economico e popolare 
di maggior mole, composto da 
palazzine di vario tipo “A” e “B” 
Detto appartamento facente 
parte della palazzina “B”, al 
quale si accede mediante scala 
condominiale, è composto 
da: piccolo ingresso, cucina, 
soggiorno (dal quale si 
accede a piccolo terrazzino a 
sbalzo), due camere e bagno 
(all’interno del quale è stato 
realizzato un controsoffitto 
e un parziale rialzo del 
pavimento). L’abitazione è 
corredata da piccolo vano 
ad uso cantina , nonché da 
area urbana esclusiva della 
superficie catastale di mq.20, 
area recintata includendo 
anche porzione adiacente 
intestata a terzi, attualmente 
utilizzata come recinto per 
il cane. Prezzo base Euro 
52.800,00. Vendita senza 
incanto 24/10/17 ore 10:00. 
G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Fabio Monaco. 
Custode Giudiziario I.V.G. di 
Lucca. Rif. RGE 343/2012 
LA412063

COREGLIA ANTELMINELLI 
(LU) - FRAZIONE GHIVIZZANO, 
PIAZZA IV NOVEMBRE - 
LOTTO 1) Spazi a destinazione 
ufficio e locali di sgombero 
nonché vani tecnici non tutti 
suddivisi ed allo stato grezzo, 
posti al piano seminterrato 
di fabbricato condominiale 
di maggior mole. Fanno 
corredo i diritti pro-quota su 
spazi ed utilità comuni del 
condominio. Prezzo base 
Euro 44.100,00. STRADA 
PROVINCIALE N° 38 - LOTTO 
3) UNITÀ IMMOBILIARE a 
destinazione industriale/
artigianale facente parte di 
un più ampio complesso. 
Prezzo base Euro 114.750,00. 
FRAZIONE GHIVIZZANO, 
LOCALITÀ DEZZA - LOTTO 4) 
COMPLESSO IMMOBILIARE 
costituito da 29 unità censite 
in catasto come abitazioni, 
attualmente condotto 
come insediamento per 
case vacanza corredato da 
piscina e varie utilità comuni. 
Prezzo base Euro 856.350,00. 
LOCALITA’ CAMPO D’ANIA - 
LOTTO 5) APPEZZAMENTI DI 
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TERRENO non accorpati posti 
in adiacenza ad insediamento 
residenziale, avente la 
superficie commerciale 
di mq.1,700. Prezzo base 
Euro 3.114,00. LOCALITA’ 
PIANO DI COREGLIA - LOTTO 
6) APPEZZAMENTI DI 
TERRENO accorpati con varia 
destinazione urbanistica, 
in parte edificabile in zona 
B, Edificato residenziale 
recente (senza alloggi 
assegnati), aventi la superficie 
commerciale di mq.2275. 
Prezzo base Euro 26.100,00. 
Vendita senza incanto 
24/10/17 ore 10:00. BARGA 
(LU) - ZONA PIAN DI GRAGNO 
- LOTTO 7) Corpo di terreni a 
destinazione agricola della 
consistenza catastale pari 
a mq.19.382. Prezzo base 
Euro 31.500,00. Vendita 
senza incanto 24/10/17 ore 
10:00. BORGO A MOZZANO 
(LU) - LOCALITA’ SALITA, 
STRADA PROVINCIALE 20 - 
LOTTO 8) APPEZZAMENTI DI 
TERRENO, non tutti accorpati 
caratterizzati da varia 
destinazione urbanistica, 
siti in più ampio pianoro 
fiancheggiato. Prezzo base 
Euro 27.000,00. Vendita senza 
incanto 24/10/17 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 
5/2013 LA411918

BORGO A MOZZANO 
(LU) - VIA COMUNALE DI 
PARTIGLIANO, 8 - LOTTO 2) 
A/1 APPARTAMENTO PER 
CIVILE ABITAZIONE inserita 
all’interno di un fabbricato di 
maggiore mole, diviso in sole 
due unità elevato su tre piani. 
A/2 TERRENO AGRICOLO 
composto da terreno 
boschivo. Prezzo base Euro 
51.401,25. VIA COMUNALE DI 
PARTIGLIANO, 4/B - LOTTO 5) 
APPARTAMENTO PER CIVILE 
ABITAZIONE piano terra e 
primo, inserita all’interno 
di una stecca di corte in 
posizione centrale. A/1) diritti 
di 1/2 della piena proprietà 
su due terreni agricoli 
boschivi di natura collinare; 
B) diritti di 1/2 della piena 
proprietà su fabbricato ad 
uso magazzino. Prezzo base 
Euro 28.339,88. Vendita senza 

incanto 07/11/17 ore 16:00. 
G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Paolo Vellutini. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Tribunale 
di Lucca tel. 0583418555-6. 
Rif. RGE 115/2013 LA408422

BORGO A MOZZANO (LU) 
- STRADA PROVINCIALE 
LODOVICA 4, FRAZIONE 
PONTE DELLA MADDALENA 
- LOTTO 1) DIRITTI DELLA 
NUDA PROPRIETÀ per la 
quota di 1/1 di negozio, della 
superficie utile di 36.00 Mq. 
Trattasi di unità immobiliare 
attualmente utilizzata come 
laboratorio artigianale della 
superficie utile di circa 36 
mq., posta al piano terra di più 
ampio fabbricato elevato a tre 
piani fuori terra compreso il 
terrestre. L’unità immobiliare 
in oggetto è composta da 
n. 2 vani ad uso negozio, 
oltre ripostiglio e bagno. 
L’unità immobiliare oggetto 
di vendita e posta al piano 
terra. ha un’altezza interna di 
346cm circa i vani negozio, 
e di 336 cm. circa il bagno. 
Prezzo base Euro 9.952,00. 
STRADA STATALE N. 12 
DETTA DELL’ABETONE E DEL 
BRENNERO SNC FRAZIONE 
PONTE DELLA MADDALENA 
- LOTTO 2) DIRITTI DELLA 
PIENA PROPRIETÀ per la 
quota di 1/1 di villa singola, 
della superficie utile di 
123 Mq, Oltre garage della 
superficie utile di circa 19 
mq e terreni. Elevato in parte 
ad uno ed in parte a due 
piani fuori terra compreso il 
terrestre, costituito al piano 
terra da ingresso/soggiorno, 
cucina/tinello, ripostiglio 
sottoscala, lavanderia e w.c. 
al piano primo da disimpegno, 
bagno, 2 camere, ripostiglio e 
stanza armadi. Corredato da 
porticato. Prezzo base Euro 
179.200,00. Vendita senza 
incanto 17/10/17 ore 10:00. 
G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Alessandro Sisti. 
Custode Giudiziario I.V.G. di 
Lucca. Rif. RGE 342/2013 
LA409430

CAMAIORE (LU) - VIA 
FIBBIANO MONTANINO, 19 
- FABBRICATO ELEVATO DA 
PIANO SOTTO STRADA A 

CIELO, aderente su due lati e 
corredato da resede ad uso 
esclusivo, gravata da servitù 
di passo a favore di altra unità 
abitativa. Si compone al piano 
sotto strada da due locali, 
tra loro comunicanti, ad uso 
taverna, oltre a bagno; al piano 
terra da ingresso-soggiorno, 
con vano scala (che dà 
accesso al piano primo ed al 
piano sotto strada) e cucina, 
oltre a portico; al piano 
primo da disimpegno, due 
camere e bagno; ai locali al 
piano sotto strada, si accede 
anche dall’esterno sia dalla 
via pubblica che dal resede. 
Prezzo base Euro 110.000,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 82.500,00. Vendita senza 
incanto 19/09/17 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 78/2015 LA407698

CAMAIORE (LU) - FRAZIONE 
GOMBITELLI, 61 - DIRITTI DI ½ 
CIASCUNO E SOLIDAMENTE 
PER L’INTERO SU FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE, e 
più precisamente: unità 
immobiliare ad uso di civile 
abitazione, tipo terratetto, 
elevato a due piani fuori terra 
oltre al piano seminterrato, 
collegati da scala interna. 
Si compone: al piano 
seminterrato di ingresso 
con scale di collegamento 
col piano terra, di cantina, di 
piccolo ripostiglio e di piccolo 
locale esterno; al piano terra 
di ingresso, di cucina, di 
soggiorno, di ripostiglio, di 
camera, di disimpegno, di 
dispensa, di servizio igienico 
e di forno; al piano primo di 
disimpegno, di due camere, di 
soggiorno, di stanza di passo, 
di cucina, di bagno e di terrazza 

con scala esterna. Prezzo 
base Euro 86.100,75. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: 75% del 
prezzo base. Vendita senza 
incanto 17/10/17 ore 10:30. 
G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Marco Terigi. 
Custode Giudiziario I.V.G. di 
Lucca. Rif. RGE 114/2015 
LA409568

CAMAIORE (LU) - LOCALITA’ 
LIDO DI CAMAIORE - VIA 
M. BUONARROTI, 3 - PIENA 
PROPRIETÀ DELL’INTERO 
(1/1) DI UNA VILLA 
BIFAMILIARE, della superficie 
commerciale di 116,28 Mq. 
L’immobile è della tipologia 
villa bifamiliare con resede 
esterna. L’intero edificio 
sviluppa 2 piani, 2 piani 
fuori terra, 1 seminterrato 
piano interrato. Prezzo base 
Euro 279.074,40. Vendita 
senza incanto 24/10/17 ore 
15:30. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Mario Del Bianco. Custode 
Giudiziario I.V.G. di Lucca. 
Rif. RGE 388/2014+357/2016 
LA409209

CAPANNORI (LU) - VIA DELLA 
BOCCACCIA, 1 - VILLETTA 
PER CIVILE ABITAZIONE, 
elevata su tre piani, di cui due 
fuori terra ed uno interrato. Si 
compone: al piano interrato, 
di taverna; al piano terra, da 
grande soggiorno e sala da 
pranzo separati da caminetto, 
cucina, studio, anti-bagno 
e bagno e locale caldaia; al 
piano primo, di tre camere, di 
cui una camera di circa metri 



Newspaper Aste - Tribunale di Lucca N° 19 / 2017

Pagina 5

quadrati 26, oltre al bagno 
di uso esclusivo, la seconda 
camera di circa metri quadrati 
11,90 e la terza camera 
di metri quadrati 17,60. 
Corredata da due terrazze e 
da un manufatto di proprietà 
esclusiva per la rimessa di 
tre autovetture e da resede 
in proprietà esclusiva per 
giardino dove sul lato nord 
è presente una piscina per 
esterno. La proprietà gode 
di un diritto di passo con 
qualsiasi mezzo da esercitare 
su una striscia di terreno della 
larghezza costante di ml 5,00. 
Prezzo base Euro 514.600,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 385.950,00. Vendita 
senza incanto 03/10/17 ore 
16:30. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Marco Giannini. Rif. RGE 
253/2011 LA410389

CAPANNORI (LU) - VIA 
DELLE VILLE - FRAZIONE 
SEGROMIGNO IN MONTE 
- LOTTO 1) VILLA della 
superficie commerciale di 
163,17 mq. Fabbricato per 
civile abitazione da terra a 
tetto elevato al piano terra 
oltre l’interrato e piano 
sottotetto accessibile da 
scala interna, composto da 
cantina al piano interrato; 
ingresso, disimpegno, cucina, 
tinello, soggiorno, tre camere 
e bagno al piano terra; 
soffitta al piano sottotetto 
con altezza minima di 0.80 
m, corredato dalla proprietà 
esclusiva di un piccolo 
fabbricato ubicato sul retro, 
composto da due ripostigli e 
un’autorimessa oltre resede 
esterna recintata. Prezzo 
base Euro 194.880,86. Vendita 
senza incanto 31/10/17 ore 
18:00. VIAREGGIO (LU) - VIA 
MARCO POLO - QUARTIERE 
MARCO POLO, 97 - LOTTO 
2) APPARTAMENTO della 
superficie commerciale 
di 95,20 mq per la quota 
di 1/1 di piena proprietà. 
L’appartamento è posto al 
quarto piano, lato monti, di 
fabbricato di maggior mole, 
composto da ingresso, 
disimpegno, cucina, soggiorno, 
tre camere, bagno, ripostiglio 
e tre terrazze. È corredato 
dalla proprietà esclusiva di un 

vano per ripostiglio al piano 
terra, nonché dai diritti di 
comproprietà condominiale 
sulle parti e sugli spazi 
comuni dell’edificio di cui è 
porzione. Prezzo base Euro 
179.133,18. Vendita senza 
incanto 31/10/17 ore 18:00. 
G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Carla 
Saccardi. Custode Giudiziario 
I.V.G. di Lucca. Rif. RGE 
92/2015 LA410863

CAREGGINE (LU) - VIA MONTI 
MARE - FRAZ. CAPANNE DI 
CAREGGINE - LOTTO 1) A) 
Piena proprietà per la quota 
di 1/1 di APPARTAMENTO, 
della superficie commerciale 
di 107,00 Mq. Trattasi di 
abitazione rurale. C) Piena 
proprietà per la quota di 1/1 
di terreno agricolo, della 
superficie commerciale di 
34.439,00 Mq. Trattasi di 
terreni e fabbricati rurali in 
completo stato di abbandono. 
Prezzo base Euro 8.392,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 6.294,00. Vendita senza 
incanto 24/10/17 ore 16:00. 
G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Rag. 
Massimo Capanni. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca 
tel. 0583418555-6. Rif. RGE 
398/2013 LA411882

CAREGGINE (LU) - 
LOCALITA’ PIERDISCINI - 
LE UNITÀ IMMOBILIARI IN 
OGGETTO FANNO PARTE 
DI UN PROGETTO PER LA 
REALIZZAZIONE DI NUMERO 
14 (QUATTORDICI) ALLOGGI 
DI EDILIZIA RESIDENZIALE, 
attualmente sempre in 

corso di ultimazione. a) 
unità immobiliare ad uso 
abitativo posta al piano 
terra, corredata da resede 
esclusiva sui lati nord-est e 
sud-ovest, oltre a porticato ad 
uso esclusivo e composta da 
ingresso su cucina-soggiorno, 
disimpegno, bagno ed una 
camera. b) unità immobiliare 
ad uso abitativo posta al piano 
terra, corredata da resede 
esclusiva sui lati nord-est e 
sud-ovest, oltre a porticato ad 
uso esclusivo e composta da 
ingresso su cucina-soggiorno, 
disimpegno, bagno ed una 
camera, oltre ad una piccola 
cantina posta nel sottoscala, 
accessibile direttamente 
dall’interno. c) unità 
immobiliare ad uso abitativo 
posta al piano terra, corredata 
da resede esclusiva sui lati 
nord e sud-est, oltre a porticato 
ad uso esclusivo e composta 
da ingresso su cucina-
soggiorno, disimpegno, 
bagno ed una camera, oltre 
a piccola cantina accessibile 
dall’esterno, direttamente 
dalla resede posta a sud-
est. d) unità immobiliare ad 
uso abitativo posta al piano 
terra, corredata da resede 
esclusiva sui lati nord e 
sud-est, oltre a porticato ad 
uso esclusivo e composta 
da ingresso su cucina-
soggiorno, disimpegno, 
bagno ed una camera, oltre 
a piccola cantina (posta nel 
sottoscala) direttamente 
accessibile dall’interno di 
detta unità immobiliare. e) 
unità immobiliare ad uso 
abitativo posta al piano terra, 
corredata di resede esclusiva 
sui lati nord-ovest e sud-
est, oltre a porticato ad uso 
esclusivo e composta da 
ingresso su cucina-soggiorno, 
disimpegno, bagno ed una 
camera, oltre a piccola cantina 
accessibile esternamente, 
direttamente dalla resede 
posta a sud-est. f) porzione 
di terreno da destinare a 
posto auto scoperto, la quale 
potrebbe essere assegnata 
anche ad uso esclusivo ad 
un’unità immobiliare ad uso 
abitativo facente parte del 
complesso immobiliare di 
cui sopra. g) porzione di 
terreno da destinare a posto 
auto scoperto, la quale 
potrebbe essere assegnata 

anche ad uso esclusivo ad 
un’unità immobiliare ad uso 
abitativo facente parte del 
complesso immobiliare di 
cui sopra. h) porzione di 
terreno da destinare a posto 
auto scoperto, la quale 
potrebbe essere assegnata 
anche ad uso esclusivo ad 
un’unità immobiliare ad uso 
abitativo facente parte del 
complesso immobiliare di cui 
sopra. i) porzione di terreno 
da destinare a posto auto 
scoperto, la quale potrebbe 
essere assegnata anche ad 
uso esclusivo ad un’unità 
immobiliare ad uso abitativo 
facente parte del complesso 
immobiliare di cui sopra. j) 
terreno residenziale della 
superficie commerciale di 
mq.6,00 a forma rettangolare. 
k) terreno residenziale a 
forma rettangolare. l) terreno 
residenziale della superficie 
commerciale di mq.6,00 
a forma rettangolare. m) 
terreno residenziale della 
superficie commerciale di 
mq.6,00 a forma rettangolare. 
n) unità immobiliare ad uso 
abitativo posta al piano 
primo, corredata da resede 
esclusiva sui lati nord-ovest/
sud-est, su cui insiste la scala, 
anch’essa ad uso esclusivo, 
che permette l’accesso dal 
piano terra e composta da 
ingresso, cucina-soggiorno, 
disimpegno, bagno ed una 
camera, oltre ad un piccolo 
soppalco in legno e terrazza 
coperta (costituente parte 
del portico del fabbricato). 
o) unità immobiliare ad uso 
abitativo posta al piano 
primo, avente accesso da 
scala coperta adiacente al 
subalterno 20, alla quale 
si accede direttamente 
dalla resede a comune, 
subalterno 30, composta da 
ingresso, cucina-soggiorno, 
disimpegno, bagno, una 
camera, oltre ad un piccolo 
soppalco in legno e terrazza 
coperta (costituente parte 
del portico del fabbricato). 
p) unità immobiliare ad uso 
abitativo posta al piano primo, 
il cui accesso avviene da una 
scala coperta adiacente ed a 
comune con il subalterno 23, 
composta da ingresso, cucina-
soggiorno, disimpegno, 
bagno, una camera, oltre ad 
un piccolo soppalco in legno. 
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q) unità immobiliare ad uso 
abitativo posta al piano primo, 
accessibile da scala coperta 
adiacente ed a comune con il 
subalterno 22, composta da 
ingresso, cucina-soggiorno, 
disimpegno, bagno, una 
camera, oltre ad un piccolo 
soppalco in legno e terrazza 
coperta (costituente parte 
del portico del fabbricato). 
r) unità immobiliare ad uso 
abitativo posta al piano primo, 
accessibile da scala esterna 
posta direttamente sulla 
resede esclusiva sul lato nor-
est/sud-est., composta da 
ingresso, cucina-soggiorno, 
disimpegno, bagno, una 
camera, oltre ad un piccolo 
soppalco in legno e terrazza 
coperta (costituente parte 
del portico del fabbricato). 
s) appezzamento di terreno 
residenziale a forma irregolare 
della superficie commerciale 
di mq.795,00. Prezzo base 
Euro 187.500,00. Vendita 
senza incanto 07/11/17 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 359/2013 LA412038

CASTELNUOVO DI 
GARFAGNANA (LU) - VIA 
OLINTO DINI QUARTIERE 
“CENTRO” - DIRITTI DI PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
DI 1/1 SULL’APPARTAMENTO 
e più precisamente: un’unità 
immobiliare sita al piano 
secondo di un fabbricato 
condominiale, corredata 
da una piccola cantina in 
parte sottoscala al piano 
terra. Il fabbricato è privo 
di ascensore. Prezzo base 
Euro 37.230,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: 75% del 
prezzo base. Vendita senza 
incanto 17/10/17 ore 11:30. 
G.E. Dott. Giacomo Lucente. 

Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Marco Terigi. 
Custode Giudiziario I.V.G. di 
Lucca. Rif. RGE 329/2013 
LA409728

CASTELNUOVO DI 
GARFAGNANA (LU) - 
STRADA VICINALE DI SANTA 
CRISTINA, FRAZIONE 
PALLEROSO, LOCALITÀ 
PIANACCIO - Cespite A. PIENA 
PROPRIETÀ DI RUSTICO, 
della superficie commerciale 
di 134,00 Mq. Trattasi di 
unità immobiliare per civile 
abitazione della superficie 
utile di circa 134 mq., facente 
parte di più ampio fabbricato 
elevato in parte ad uno ed 
in parte a due piani fuori 
terra compreso il terrestre 
oltre sottotetto, del quale 
fa parte anche la porzione 
di fabbricato descritta al 
punto “B” ad esso collegato 
internamente. Cespite B. 
Piena proprietà di laboratorio 
artigianale, della superficie 
commerciale di 103,00 Mq. 
Prezzo base Euro 164.250,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 123.188,00. Vendita 
senza incanto 24/10/17 ore 
16:00. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Rag. Massimo Capanni. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Tribunale 
di Lucca tel. 0583418555-6. 
Rif. RGE 280/2013 LA411878

COREGLIA ANTELMINELLI 
(LU) - VIA NAZIONALE, 
FRAZIONE PIANO DI 
COREGLIA - Cespite A. Piena 
proprietà di villa singola, 
della superficie commerciale 
di 174,30 Mq, disposta 
su tre livelli corredata da 
circostante terreno di resede, 

con un’altezza interna al 
Piano Terra 3,21 ml e al Piano 
Seminterrato 2,60 ml. Cespite 
A.1.box singolo, composto 
da unico vano, sviluppa una 
superficie commerciale di 
4,40 Mq. Prezzo base Euro 
94.722,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 71.042,00. Vendita 
senza incanto 24/10/17 ore 
16:00. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Rag. Massimo Capanni. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Tribunale 
di Lucca tel. 0583418555-6. 
Rif. RGE 373/2014 LA411880

COREGLIA ANTELMINELLI 
(LU) - FRAZIONE PIANO 
DI COREGLIA LOCALITÀ 
MANCIANA, 7 - FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE, in 
aderenza su di un lato con 
altro simile, elevato a due 
piani fuori terra, corredato 
da area esclusiva su due 
lati. Detto fabbricato 
disimpegnato da scala interna 
si compone al piano terra da 
ingresso, soggiorno, tinello 
con ripostiglio sottoscala, 
disimpegno, cucina e bagno, 
al piano primo da disimpegno, 
quattro camere, due ripostigli, 
bagno e due terrazzi. Prezzo 
base Euro 26.579,00. Vendita 
senza incanto 07/11/17 ore 
10:00. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Dott. Giovanni Simonelli. Rif. 
CC 1314/2015 LA411927

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 77.913,00. LOTTO 2) 
PORZIONE DI FABBRICATO 
AD USO CIVILE ABITAZIONE, 
elevata in parte a due ed in 
parte a tre piani fuori terra; 
si compone al piano terreno 
di soggiorno e cucina con 
ripostiglio, al primo piano 
di vano di passaggio, due 
camere, corridoio e bagno 
e al piano secondo di una 
camera. Prezzo base Euro 
37.969,00. Vendita senza 
incanto 21/11/17 ore 10:00. 
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 LA411926

GALLICANO (LU) - FRAZIONE 
CARDOSO LOCALITÀ COLLE 
- LOTTO 4) ABITAZIONE DI 
TIPO ECONOMICO di tre 
piani compreso il terrestre 
in aderenza ad altri facente 
parte di un maggior fabbricato 
di vecchia costruzione 
(ante 1942) di circa mq.110. 
Composta al piano terra 
da tre vani ad uso cantina 
ripostiglio di circa mq. 45 a 
cui si accede esternamente 
da passo comune con altre 
abitazioni. Al piano primo a 
cui si accede da scale esterne 
composto da disimpegno, 
cucina, sala e disimpegno 
dove sono poste le scale 
per accedere al piano primo, 
composto da disimpegno, due 
vani ad uso camera e vano ad 
uso bagno w.c. Prezzo base 
Euro 35.438,00. Vendita senza 
incanto 07/11/17 ore 10:00. 
G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Dott. Giovanni 
Simonelli. Rif. CC 5731/2015 
LA412048

GIUNCUGNANO (LU) - VIA 
STATALE 445, N.1 LOCALITÀ 
“MIGLIARINA” - DIRITTI DI 
PIENA PROPRIETÀ per la 
quota pari a 1/6 spettanti 
al sig. XXX ed i restanti 5/6 
alla madre XXX, SU CIVILE 
ABITAZIONE posta al piano 
terreno, corredata di resede 
esclusiva, garage coperto e 
cantina al piano seminterrato, 
facente parte di un edificio 
bifamiliare. Prezzo base Euro 
18.021,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
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c.p.c.: Euro 13.516,00. Vendita 
senza incanto 24/10/17 ore 
16:00. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Rag. Massimo Capanni. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Tribunale 
di Lucca tel. 0583418555-6. 
Rif. RGE 130/2013 LA411935

LUCCA (LU) - FRAZIONE 
ANTRACCOLI, VIA DELLA 
CHIESA, 133 - DIRITTI 
DELLA PIENA PROPRIETÀ 
PARI ALL’INTERO SU 
APPARTAMENTO per civile 
abitazione posto al piano terra 
di fabbricato singolo elevato 
su due piani. L’appartamento 
è corredato da giardino 
con piscina e passo carraio 
e risulta composto da 
cucina, soggiorno, due 
camere, ripostiglio, bagno e 
disimpegno, oltre a porticato 
con annesso forno e locale 
caldaia. L’appartamento ha 
una superficie interna lorda 
di circa 93 mq. ed altezza 
di ml. 2,78, la superficie del 
porticato è di circa mq. 28, 
quella del locale caldaia è di 
circa mq. 4. Prezzo base Euro 
104.625,00. Vendita senza 
incanto 26/09/17 ore 10:00. 
G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Gaetano Raspini. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Tribunale 
di Lucca tel. 0583418555-6. 
Rif. RGE 428/2012 LA407470

LUCCA (LU) - VIA DEI GIANNI 
FRAZ. S.CASSIANO A VICO, 
302 - PIENA PROPRIETÀ 
DI: A) VILLA DI ANTICA 
COSTRUZIONE elevata a 
due piani fuori terra oltre 
il sottotetto, corredata di 
ampio giardino con piscina 
nonché da retrostante cortile 
in parte recintato con muro 
in pietra, avente superficie di 
quasi mq.900 composta al 
piano terra da ampio salone, 
soggiorno, studio, cucina, 

tinello, due camere, bagno, 
ripostiglio, lavanderia, il 
tutto rifinito con affreschi 
e tinteggiature di pregio; al 
piano primo da salone, quattro 
camere di cui tre dotate di 
bagno, e tre rispostigli; al 
piano secondo da soggiorno, 
cucina, bagno e sette camere, 
oltre ampio vano per soffitta. 
B) VILLETTA A SCHIERA 
LATERALE elevato a due piani 
fuori terra oltre il sottotetto, 
avente superficie di circa 
mq.186, composta al piano 
terra da ingresso, soggiorno, 
cucina, disimpegno e bagno; 
al piano primo da disimpegno, 
tre camere e bagno; al piano 
secondo da vani uso soffitta. 
C) CASCINA di circa mq.43,50 
ad uso ripostiglio e locale di 
sgombero posto in aderenza al 
fabbricato B), priva di qualsiasi 
tipo di impianto a norma, 
composta di un vano al piano 
terreno e due locali al piano 
primo accessibili a mezzo 
scala interna. E’ corredata 
da piccolo ripostiglio esterno 
ad un solo piano fuori terra. 
Prezzo base Euro 374.621,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 280.966,00. Vendita 
senza incanto 07/11/17 ore 
16:00. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Dr.ssa 
Paola Del Prete. Custode 
Giudiziario I.V.G. di Lucca. Rif. 
RGE 103/2014 LA412102

LUCCA (LU) - VIA DEL 
BRENNERO, TRAVERSA 1A, 
109 - A) APPARTAMENTO 
della superficie commerciale 
di 110,00 mq per la quota di 
1/1 di piena proprietà posto al 
piano terreno di una palazzina 
disposta su due piani fuori terra 
oltre al piano seminterrato e 
sottotetto; l’appartamento è 
costituito al suo interno da 
ingresso, due cucine, sala, 
due camere, disimpegno, due 
bagni, corredato da terreno 
a giardino a comune con le 

altre due unità abitative che 
costituiscono la palazzina, su 
cui insiste un manufatto in 
precarie condizioni di stabilità 
in proprietà esclusiva. B) 
APPARTAMENTO della 
superficie commerciale 
di 136,20 mq per la quota 
di 1/1 di piena proprietà, 
raggiungibile da scala esterna 
posta sul retro del fabbricato, 
che immette in una scala 
interna, è posto al piano 
primo e secondo sottotetto 
della palazzina, è costituito 
al piano primo da ingresso, 
due cucine, due camere, un 
bagno, disimpegno e balcone; 
al piano secondo sottotetto 
da un vano, oltre a disimpegni 
e bagno. L’appartamento è 
corredato dai diritti pari ad 
1/3 sul terreno a giardino e 
resede. C) APPARTAMENTO 
della superficie commerciale 
di 114,34 mq per la quota di 
1/1 di piena proprietà. Locali 
posti al piano seminterrato, 
un tempo costituenti un 
appartamento ed un garage 
aventi accesso, sul lato 
posteriore del fabbricato, 
dal giardino a comune; tali 
locali oggi sono allo stato 
grezzo, per l’inizio di lavori che 
prevedevano la realizzazione 
di un appartamento costituito 
da ingresso, cucina, 
soggiorno, due camere, altra 
camera con bagno ed altro 
bagno, corredato da tre vani a 
cantina; corredato il tutto da 
giardino a comune con le altre 
due unità abitative. Prezzo 
base Euro 230.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
172.500,00. Vendita senza 
incanto 17/10/17 ore 17:00. 
G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Marco Giannini. 
Rif. RGE 154/2015 LA410196

LUCCA (LU) - FRAZIONE 
PICCIORANA - VIA PER 
CORTE SANDORI, 58/L 
- APPARTAMENTO della 
superficie commerciale di 
60,85 mq per la quota di ½ di 
piena proprietà **** e della 
quota di ½ di piena proprietà 
****. Unità immobiliare 
ad uso civile abitazione 
facente parte del complesso 
immobiliare “Residence 
Donatello 1”. Al complesso 
immobiliare si accede da via 

per Corte Sandori nell’area 
adibita a viabilità interna e 
parcheggio e da qui si accede 
all’appartamento, posto al 
primo piano, mediante scala 
e pianerottolo comune con 
un’altra unità immobiliare. 
L’appartamento è composto 
al piano primo da ingresso – 
soggiorno – angolo cottura, 
disimpegno, bagno e camera 
da letto oltre due terrazzi e 
mediante scala a chiocciola 
interna si accede al piano 
secondo sottotetto composto 
da un vano ad uso soffitta 
oltre terrazzo. Prezzo base 
Euro 77.888,00. Vendita senza 
incanto 31/10/17 ore 16:00. 
G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Carla 
Saccardi. Custode Giudiziario 
I.V.G. di Lucca. Rif. RGE 
18/2015 LA410085

LUCCA (LU) - FRAZIONE 
MONTUOLO, VIA VECCHIA 
PISANA N° 3724/F-H - A)-
PORZIONE DI FABBRICATO 
terra tetto ad uso civile 
abitazione in scadenti 
condizioni di conservazione, 
costruito a schiera con altri 
simili e fronteggiante la corte 
a comune, a pianta grosso 
modo rettangolare e disposto 
su tre piani composti ciascuno 
da un unico vano, della 
superficie commerciale di 
mq.39,00. L’unità immobiliare 
in oggetto è posta al piano T-1-
2, ha un’altezza interna di ml. 
2,73/3,60. B)-PORZIONE DI 
FABBRICATO TERRA TETTO 
ad uso civile abitazione 
in mediocri condizioni di 
conservazione, costruito 
a schiera con altri simili 
e fronteggiante la corte a 
comune, a pianta grosso modo 
rettangolare, disposto su tre 
piani oltre piccola soffitta, 
della superficie commerciale 
di mq.96,00, posto in Comune 
di Lucca, frazione di Montuolo, 
Via Vecchia Pisana civico 
n°3724/h. L’unità immobiliare 
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in oggetto è posta al piano 
T-1-2-3, ha un’altezza interna 
di mq.2,60/2,70/2,08. Prezzo 
base Euro 53.100,00. Vendita 
senza incanto 26/09/17 ore 
10:00. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Dott. Lamberto Giusti. Rif. CC 
5699/2016 LA408799

LUCCA (LU) - 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 8.622,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Il prezzo offerto potrà 
essere inferiore al prezzo 
indicato come prezzo base 
fino ad ¼. Vendita senza 
incanto 24/10/17 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 LA411874

LUCCA (LU) - FRAZIONE 
S. GIUSTO DI BRANCOLI, 
LOCALITÀ IL PIAGGIONE, VIA 
DEL BRENNERO - DIRITTI 
DELLA PIENA PROPRIETÀ 
SU DUE UNITÀ IMMOBILIARI. 
Trattasi di due fabbricati 
tra loro confinanti situati 
ognuno all’interno di propria 
pertinenza di proprietà. a) 
il fabbricato si sviluppa al 
piano terra e al piano primo. Il 
Piano Terra è composto da un 
corridoio d’ingresso, cucina, 

corredata da camino in 
muratura, da cui si accede alle 
scale per raggiungere il piano 
primo, altri due vani, un bagno 
e ripostiglio. Al Piano Primo 
troviamo un corridoio che 
distribuisce tre delle quattro 
camere presenti, e un ulteriore 
disimpegno che porta alla 
quarta camera e ad uno 
spazio, esterno alla sagoma 
dell’edificio, che dalle piante 
catastali sarebbe dovuto 
essere un servizio igienico. 
b) il fabbricato si sviluppa 
piano terra e al piano primo. Il 
Piano Terra è composto da un 
ingresso-soggiorno e da una 
cucina, corredata da camino in 
muratura, da cui si accede alle 
scale di legno per raggiungere 
il piano primo. Il Piano Primo 
è formato da due camere. 
Prezzo base Euro 25.095,75. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 18.821,82. Vendita senza 
incanto 26/09/17 ore 16:30. 
G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Paolo Moriconi. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Tribunale 
di Lucca tel. 0583418555-6. 
Rif. RGE 153/2012 LA407049

LUCCA (LU) - FRAZIONE SAN 
CONCORDIO - VIA DI RONCO, 
651 M - APPARTAMENTO per 
la quota di ½ di nuda proprietà 
****, ½ di nuda proprietà 
****, 1/1 di usufrutto ****. La 
proprietà di compone a seguito 
di DIA per ristrutturazione 
edilizia n.47348 del 2005, di 
due unità immobiliari. Una 
al piano terra con accesso 
dal lato sud e l’altra al piano 
primo e secondo con accesso 
autonomo dall’opposto lato 
nord. L’unità immobiliare al 
piano terra è in modesto stato 
di manutenzione e si compone 
di: Ingresso, cucina, soggiorno, 
camera, bagno e ripostiglio. 
Questa unità ha diretto 
accesso al terreno di proprietà 
su lato sud ove si trova il box 

ripostiglio, mapp.144 di cui 
alla concessione edilizia in 
sanat. N.2327/1996. Il terreno 
è ben esposto e si estende 
ancora verso sud fino al 
limite del mapp. 154. L’unità 
immobiliare al piano primo 
e secondo è composta da 
ingresso, cucina, soggiorno, 
bagno, ripostiglio e camera. 
Al piano secondo disimpegno, 
due camere e bagno. Prezzo 
base Euro 138.700,00. Vendita 
senza incanto 31/10/17 ore 
17:00. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.
ssa Carla Saccardi. Custode 
Giudiziario I.V.G. di Lucca. Rif. 
RGE 122/2015 LA410087

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 
T - 1 - 2 - 3, scala interna, ha 
un’altezza interna di variabile 
per piano. Prezzo base Euro 
37.384,00. Vendita senza 
incanto 26/09/17 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 LA408468

MASSAROSA (LU) - FRAZIONE 
BARGECCHIA,VIA DELLE 
SEZIONI N.238/E - LOTTO 
2) DIRITTO DI USUFRUTTO 
(usufruttuario nato nel 
1969) PARI ALL’INTERO SU 
FABBRICATO PER CIVILE 
ABITAZIONE con resede 
esclusiva a giardino, corredato 
dai diritti proporzionali 
sulla resede condominiale 
di accesso al Complesso 
Residenziale di cui fa parte, 
destinata a viabilità di accesso 
e parcheggio. Il fabbricato 
elevato su tre piani, piano 
terra, piano soffitta soppalco 
e piano seminterrato, 
corredato di mq. 10 di terrazzi 
e di portico di mq. 20, risulta 
composto come segue: -al 
piano, terra della superficie 
utile di mq. 114,70, da un 
unico ambiente ingresso/
angolo cottura/ soggiorno, 
disimpegno, due camere 
singole servite entrambe da 
bagno completo di doccia 
e da camera matrimoniale 
competa di bagno esclusivo; 
-al piano soffitta soppalco, 
della superficie utile di 
mq. 36,70, da un unico 
ambiente suddiviso in due 
zone poste a quote diverse 
destinate rispettivamente a 
ballatoio e zona divani; -al 
piano seminterrato, della 
superficie utile di mq. 159,60, 
da un grande ambiente con 
destinazione cantina ma 
utilizzato come taverna, oltre 
che da disimpegno, locale 
lavanderia, altra cantina e due 
ripostigli. Prezzo base Euro 
111.693,00. Vendita senza 
incanto 26/09/17 ore 10:00. 
G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Gaetano Raspini. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Tribunale 
di Lucca tel. 0583418555-6. 
Rif. RGE 286/2010 LA408472

MASSAROSA (LU) - FRAZIONE 
GUALDO - VIA DELLA LOGGIA 
50/A - PIENA PROPRIETÀ 
SU APPARTAMENTO della 
superficie commerciale di 
mq. 74,50 e precisamente: 
fabbricato per civile abitazione 
elevato su due piani fuori 
terra, corredato da resede 
esclusiva sul fronte ovest. Il 
piano terreno, con accesso 
dalla resede esclusiva ed 
altezza media di circa ml. 
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2,50 al travicello e superficie 
netta di circa mq.37, si 
compone di vano ingresso-
soggiorno con zona cottura 
e caminetto, bagno, scala di 
accesso al piano superiore 
con sottoscala, vano ad uso 
cantina ella superficie di mq. 
11. Al piano primo con la 
superficie netta di circa mq.32 
ed altezza di circa ml. 2,40, 
si compone di due camere, 
vano disimpegno, vano scala, 
locale di sgombero sottotetto 
con accesso dall’esterno 
della superficie di circa 
mq.11. Prezzo base Euro 
40.230,00. Vendita senza 
incanto 07/11/17 ore 10:00. 
G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Dott. 
Giovanni Simonelli. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca 
tel. 0583418555-6. Rif. RGE 
94/2014 LA409555

MASSAROSA (LU) - FRAZIONE 
STIAVA - VIA SELVARELLE, 16 
- LOTTO 1) APPARTAMENTO 
PER CIVILE ABITAZIONE 
della superficie commerciale 
di mq.88,84 dislocato su due 
livelli con accesso mediante 
scale esterne. Si compone 
al piano primo da soggiorno, 
cucina, servizio igienico, 
camera, vano armadi oltre 
ad altra camera al piano 
secondo, le scale esterne di 
accesso L’unità è corredata 
da striscia di terreno sulla 
quale insistono una tettoia 
ed un manufatto in muratura, 
ambedue abusivi. Prezzo base 
Euro 67.920,00. FRAZIONE 
STIAVA - VIA SELVARELLE - 
LOTTO 2) APPARTAMENTO 
PER CIVILE ABITAZIONE 
della superficie commerciale 
di mq.100,40, posto al piano 
primo e secondo di un 
fabbricato di maggior mole. 
Composto al piano primo da 
soggiorno, tinello cucina e 
bagno ed al piano secondo 
da due camere. Prezzo base 
Euro 69.900,00. LOTTO 3) 
APPEZZAMENTO DI TERRENO 
a forma irregolare avente la 
superficie commerciale di 
mq.240. Prezzo base Euro 
3.960,00. Vendita senza 
incanto 07/11/17 ore 10:00. 
G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla 

vendita Notaio Dott. Giovanni 
Simonelli. Rif. CC 148/2017 
LA409295

MONTECARLO (LU) - VIA 
CASA BORBONE, CORTE 
BARRINI, INTERNO VIA SAN 
GIUSEPPE SNC, FRAZIONE 
SAN GIUSEPPE - LA PIENA 
PROPRIETÀ DI COMPLESSO 
IMMOBILIARE in corso 
di ristrutturazione della 
superficie commerciale di 
436,84 mq; si compone di un 
fabbricato principale a schiera 
con altri, costituito da 2 piani 
fuori terra ed un piano interrato 
con altezza interna media di 
315 cm allo stato grezzo, in 
contesto di corte, posizionato 
all’estremità est della stessa 
e quindi libero su tre lati; è 
altresì corredato da terreno 
circostante al cui interno si 
trova un piccolo manufatto 
ad uso forno ripostiglio, oltre 
a un piccolo appezzamento 
di terreno lungo la strada di 
accesso. Prezzo base Euro 
332.885,50. Vendita senza 
incanto 14/11/17 ore 17:30. 
G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Antonio Baldo. 
Custode Giudiziario I.V.G. di 
Lucca. Rif. RGE 428/2014 
LA409217

PESCAGLIA (LU) - VIA 
CHIASSO DI TETO, 2 - PIENA 
PROPRIETÀ SU VILLETTA 
A SCHIERA LATERALE. La 
villetta elevata su tre piani 
oltre il seminterrato, ha 
superficie commerciale di 
mq.161,45 e risulta composta 
da un locale di sgombero 
al piano seminterrato, da 
soggiorno, cucina e terrazzo 
al piano piano terra, da una 
stanza di passaggio, una 
camera ed un bagno al piano 
primo, da due camere, piccolo 
ripostiglio e disimpegno 
al piano secondo. L’unità 
immobiliare è corredata da 
resede esclusiva posta su due 
livelli in parte pavimentata ed 
in parte a verde, delimitata 
da muro di contenimento con 
sovrastante recinzione, alla 
quale si accede attraverso 
cancello pedonale in ferro 
battuto. Prezzo base Euro 
75.846,00. Vendita senza 
incanto 03/10/17 ore 15:30. 
G.E. Dott. Giacomo Lucente. 

Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Anna Lazzarini. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Tribunale 
di Lucca tel. 0583418555-6. 
Rif. RGE 56/2015 LA408668

PESCAGLIA (LU) - VIA 
FRAZIONE PASCOSO, 
LOCALITÀ SPINOLI, SNC 
- PIENA PROPRIETÀ SU 
FABBRICATO UNIFAMILIARE 
con un solo piano fuori terra 
con sottostante porzione di 
seminterrato e sovrastante 
soffitta. Prezzo base Euro 
62.121,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 46.590,75. Vendita 
senza incanto 24/10/17 ore 
15:30. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Paolo Moriconi. Rif. RGE 
7/2001 LA409571

PESCAGLIA (LU) - LOCALITA’ 
PIAZZANELLO - A) 
FABBRICATO COLONICO ad 
uso abitativo, con accessori, 
elevato su più piani fuori terra, 
corredato da resede esclusiva 
e con diritto alla corte. B) 
VARI APPEZZAMENTI DI 
TERRENO in zona collinare di 
natura boschiva ed in parte 
a castagneto, costituenti un 
unico corpo di forma irregolare 
della superficie complessiva 
di mq. 24.230. Prezzo base 
Euro 15.663,00. Vendita senza 
incanto 26/09/17 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 
6/2014 LA406884

PIETRASANTA (LU) - VIA 
D. ALIGHIERI - FIUMETTO, 
49/B - VILLETTA A SCHIERA 
LATERALE con area cortiliva 
pertinenziale in proprietà 
esclusiva, facente parte di 
un più ampio fabbricato 
quadrifamiliare. È composta, 
al piano seminterrato da: 
ripostiglio/sottoscala e due 
locali ad uso cantina (in uno 
dei quali è stato abusivamente 
ricavato un servizio igienico); 
al piano terra da: portico, 
ingresso/soggiorno, cucina, 
bagno e un terrazzo; al 

piano primo da: disimpegno, 
guardaroba, bagno e due 
camere da letto, una delle quali 
con balcone. Il tutto collegato 
da una scala interna. Prezzo 
base Euro 381.600,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
286.200,00. Vendita senza 
incanto 19/09/17 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 116/2015 LA407702

PIETRASANTA (LU) - 
FRAZIONE TOFANO, VIA 
MONTE CORCHIA, 4/6 - 
DIRITTI DI PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1000/1000 
SULLA VILLA SINGOLA e più 
precisamente: villetta per 
civile abitazione unifamiliare 
elevata su due piani fuori 
terra compreso il terrestre, 
corredata di circostante resede 
esclusiva ad uso giardino 
e parcheggio. Si compone: 
al piano terra di portico di 
ingresso, di soggiorno-pranzo 
avente scala di accesso al 
piano superiore, di veranda 
alla quale si accede dalla 
zona pranzo, di cucina, di 
bagno, di piccolo locale ad 
uso lavanderia ove trovasi 
anche la caldaia dell’impianto 
di riscaldamento e di altra 
veranda posta sul retro; al 
piano primo di disimpegno di 
arrivo, di due camere di cui 
una con terrazzo, di stanza 
armadi con terrazzo, di w.c., 
di bagno. Correda il tutto 
resede circostante ad uso 
giardino e parcheggio con 
accesso dalla via pubblica 
mediante cancello carrabile e 
pedonale. Prezzo base Euro 
649.335,00. Vendita senza 
incanto 17/10/17 ore 09:30. 
G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Marco Terigi. 
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Custode Giudiziario I.V.G. 
di Lucca. Rif. RGE 98/2014 
LA409926

PORCARI (LU) - LOCALITA’ 
CORTE TOSCHI - LOTTO 1) 
FABBRICATO TIPICO DI CORTE 
disposto su tre livelli (terra-
tetto) con propria area esterna 
di pertinenza, in discreto 
stato di manutenzione poichè 
recentemente ristruttrato. 
P. terra con cucina, tinello - 
pranzo e vano ad uso ripostiglio 
posto sul retro fronte strada, 
dal quale si accede a servizio 
igiencio e vano adibito a 
camera da ritenersi abusivi. 
P. 1° raggiungibile da scala 
esterna composto da camera 
matrimoniale e bagno. P. 
sottotetto composto da due 
vani adibiti a camera. Area 
esterna completamente 
pavimentata di mq. 39. Prezzo 
base Euro 102.207,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
76.655,25. LOCALITA’ CORTE 
TOSCHI, 8 - LOTTO 2) PIENA 
PROPRIETÀ DI FABBRICATO 
per civile abitazione elevato di 
tre piani fuori terra, a schiera 
con altri edifici, corredato 
da servizio igienico esterno 
, composto da tre vani 
sovrapposti comunicanti con 
scala interna. Cattivo stato 
di conservazione. Prezzo 
base Euro 17.160,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 12.870,00. 
VIA DELLA CHIESA, 26 - 
LOTTO 3) DIRITTI DI NUDA 
PROPRIETÀ (usufruttuario 
nato nel 1945) su fabbricato 
di civile abitazione di due 
piani fuori terra compreso il 
terrestre oltre il seminterrato, 
privo di opere di finitura e di 
impianti in genere (al grezzo). 
Prezzo base Euro 50.693,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 38.019,75. Vendita senza 
incanto 21/11/17 ore 10:00. 
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 326/2009 LA408216

VIAREGGIO (LU) - VIA 
DEI LARICI, 29/A - 
APPARTAMENTO PER CIVILE 
ABITAZIONE sito al piano 
terzo (lato nord-est) di un 
fabbricato condominiale 
individuato con la lettera 
“D”. Detto appartamento, 
contraddistinto con il numero 
interno 60, composto da 
soggiorno, cucina, due 
camere, vano armadi, doppi 
servizi e balcone, è corredato 
da lastrico solare al piano 
quarto sul quale insiste un 
ripostiglio, da posto auto in 
proprietà posto nel pilotis al 
piano terreno e contraddistinto 
con il numero interno 23, 
nonché dalla porporzionale 
quota sulle parti comune 
dell’edificio e del complesso 
immobiliare come per legge, 
destinazione dei luoghi e titoli 
di provenienza. Prezzo base 
Euro 138.400,00. Vendita 
senza incanto 24/10/17 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 
38/2016 LA409223

VIAREGGIO (LU) - VIA DEI 
LECCI, 24 - A) LA PIENA 
PROPRIETÀ IN ORDINE AD 
UNA PICCOLA ABITAZIONE a 
schiera con altre, composta 
al piano terra da ingresso, 
cucina, soggiorno e scale 
di collegamento, oltre a 
manufatto per servizio igienico 
e vano tecnico in ampliamento 
esterno, al piano primo da due 
camere e bagno ed al piano 
soffitta da mansarda e locale 
sottotetto ed è corredata da 
resede antistante retrostante. 
B) LA PIENA PROPRIETÀ 
SU MANUFATTO AD USO 
MAGAZZINO composto da un 
unico ampio locale. Prezzo 
base Euro 91.000,00. Vendita 
senza incanto 26/09/17 ore 
10:00. G.E. Dott. Massimo 
Niro. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Dott. 
Gaetano Raspini. Rif. CC 
1277/2014 LA407654

VIAREGGIO (LU) - VIA 
FILIPPO CORRIDONI, 22 - 
VILLA SINGOLA PER CIVILE 
ABITAZIONE elevata a due 
piani fuori terra compreso 
il terrestre. Detta unità 
immobiliare, è composta 
al piano terra da ingresso, 
soggiorno, studio, sala da 
pranzo, cucina disimpegno, 
vano scale e bagno. Al 
piano primo da camera 
padronale con stanza armadi, 
disimpegno e bagno, camera 
con bagno, disimpegno vano 
scale, per una superfice 
complessiva di circa mq.220 
ed piano sottotetto da locali di 
sgombero e disimpegno ed un 
bagno per una superfice media 
abitabile di circa mq.110. 
L’unità abitativa è corredata 
da due terrazzi al piano primo 
ed al piano terra, da resede ad 
uso giardino sulla quale insiste 
un manufatto parte ad un solo 
piano e parte a due piani fuori 
terra ad uso ripostiglio di 
cira mq.42. Prezzo base Euro 
1.040.000,00. Vendita senza 
incanto 24/10/17 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 
149/2015 LA408812

VIAREGGIO (LU) - VIA G. 
OBERDAN - TORRE DEL 
LAGO, 38 - PORZIONE DI 
APPARTAMENTO per civile 
abitazione della superficie 
commerciale di mq.51,71, sita 
al piano primo, facente parte 
di un più ampio fabbricato, a 
circa 2 km dal mare, corredato 
da locale autorimessa al 
piano terra con piccola resede 
esclusiva di circa mq.25 e 
più precisamente la porzione 
oggetto di pignoramento 
e di vendita composta da 
zona notte. Prezzo base Euro 
61.600,00. Vendita senza 
incanto 24/10/17 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 
191/2008 LA412089

VIAREGGIO (LU) - VIA 
LIBECCIO, 48/F - PIENA 
PROPRIETÀ DI IMMOBILE 
ubicato nel comune di 
Viareggio, zona industriale 
“Comparini”. Trattasi di fondo 

artigianale sito al piano terra di 
un fabbricato di ben più ampie 
dimensioni. Distribuito su due 
piani fuori terra compreso 
il terrestre, è accessibile 
mediante cancello carraio 
direttamente dalla traversa di 
via Libeccio dal civico 48/F. Si 
compone da unico piano fuori 
terra ed è corredato da ampia 
resede adibita a viabilità, 
spazi di manovra, parcheggi 
in comune con tutte le altre 
unità che costituiscono il 
fabbricato. Prezzo base Euro 
80.325,00. Vendita senza 
incanto 24/10/17 ore 16:00. 
G.D. Dott. Giacomo Lucente. 
Curatore Fallimentare Rag. 
Andrea Telloli. Rif. FALL 
49/2016 LA411125

VILLA BASILICA (LU) - VIA 
DELLE CARTIERE, 163 - UNITÀ 
IMMOBILIARE attualmente 
destinata a civile abitazione 
posta al piano primo di un 
fabbricato, composto di tre 
piani fuori terra ed un piano 
interrato, vi si accede tramite 
una scala comune a due 
rampe il cui ingresso è situato 
lungo via delle Cartiere. L’unità 
è composta da soggiorno, due 
camere, bagno, due ripostigli, 
cucina e piccolo terrazzo oltre 
al vano centrale termica al 
piano mezzanino. Prezzo base 
Euro 15.277,00. Vendita senza 
incanto 07/11/17 ore 10:00. 
G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Dott. 
Giovanni Simonelli. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca 
tel. 0583418555-6. Rif. RGE 
391/2011 LA409026

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

ALTOPASCIO (LU) - VIA 
PROVINCIALE VALDINIEVOLE 
- LOC. BIAGIONI, 25-26 - 
LOTTO 1) DIRITTI DELLA 
PIENA PROPRIETÀ SU 
IMMOBILE INCONCLUSO della 
superficie commerciale di mq. 
401,23, oltre accessori di mq. 
93,54. L’immobile costituito 
originariamente da una 
porzione di fabbricato 
residenziale e da una porzione 
a laboratorio artigiano, ha 
subito una trasformazione ed 
ampliamento e attualmente 
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risulta costituito da una 
porzione in ampliamento in c. 
a. e da una struttura in 
muratura mista ( porzione 
originaria). Il fabbricato in 
muratura mista risulta elevato 
a tre piani fuori terra (T-1-2) 
oltre il piano interrato, con 
altezza interna di 270 cm; 
prevista la realizzazione di 
sette unità residenziali oltre 
ad una unità direzionale, 
dotate di area di pertinenza 
esterna e parcheggi. Prezzo 
base Euro 31.361,00. Vendita 
senza incanto 07/11/17 ore 
10:00. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Dott. Giovanni Simonelli. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Tribunale 
di Lucca tel. 0583418555-6. 
Rif. RGE 197/2013 LA409078

BARGA (LU) - FRAZIONE 
FORNACI DI BARGA 
LOCALITÀ “RIO CHITARRINO” 
- CAPANNONE da ultimare 
destinato ad attività 
artigianale e commerciale. La 
parte principale è costituita 
da un unico ambiente elevato 
ad un solo piano fuori terra, 
situato nella zona centrale 
del fabbricato, destinato a 
magazzino e lavorazione; ai 
due lati vi sono due porzioni, 
poste su due piani, destinate 
ad attività commerciale con 
uffici (porzione sud-ovest) ed 
artigianale (porzione nord-
est). La parte posteriore sul 
lato nord-est, a destinazione 
artigianale, è costituita al piano 
terra da un locale collegato 
al vano centrale principale 
ed aperto su di un lato verso 
l’esterno, dal locale suddetto 
si accede inoltre, tramite 
scala metallica, al piano primo 
che è suddiviso, mediante 
pannelli prefabbricati, in un 
locale principale ed una zona 
comprendente spogliatoi e 
servizi con divisori ancora da 
completare. Prezzo base Euro 
519.653,00. Vendita senza 
incanto 24/10/17 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 
58/2014 LA408667

CAPANNORI (LU) - FRAZ. 
GUAMO - VIA COMUNALE 

DI VORNO, 9 - PIENA 
PROPRIETÀ DI LABORATORIO 
ARTIGIANALE, della superficie 
commerciale di 797,00 Mq. 
Unità immobiliare ad uso 
artigianale denominata “C4”, 
posta nell’angolo sud-est 
dell’edificio “C” costituita al 
suo interno da un ampio vano 
a destinazione artigianale, 
oltre ufficio-disimpegno, 
tre servizi igienici e piccolo 
ripostiglio al piano terreno e 
da due vani ad ufficio, oltre 
antibagno e bagno al piano 
primo; corredato da terreno 
per piazzale, parcheggio e 
resede posto sui lati sud ed 
est di circa mq. 330. All’interno 
del laboratorio artigianale 
è presente un soppalco 
realizzato con struttura 
metallica, semplicemente 
appoggiato al terreno, ove è 
stato realizzato un ufficio al 
piano primo, oltre a solaio 
calpestabile ma privo di 
parapetto raggiungibile 
dall’ufficio stesso mediante 
tre scalini. Prezzo base 
Euro 377.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
282.750,00. Vendita senza 
incanto 17/10/17 ore 16:00. 
G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Marco Giannini. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Tribunale 
di Lucca tel. 0583418555-6. 
Rif. RGE 132/2014 LA411530

CAPANNORI (LU) - VIA 
MARTIRI LUNATESI TR. III, 
27 - DIRITTO DI SUPERFICIE 
PER 99 ANNI, di cui 79 
restanti, DI UFFICIO della 
superficie commerciale di 
mq.107,68 e precisamente: 
unità immobiliare ad uso 
ufficio posta al piano primo 
ed ultimo di fabbricato 
di maggiori dimensioni, 
composto da ampio vano ad 
uso attesa, tre vani per uffici, 
bagno, ripostiglio a comune 
con unità immobiliare uso 

ufficio confinante, disimpegno 
e terrazzo, corredato dai diritti 
di comproprietà condominiale 
sulle parti e sugli spazi comuni 
dell’edificio di cui è porzione 
(resede comune, svano scale 
e ascensore). Prezzo base 
Euro 38.880,00. Vendita 
senza incanto 24/10/17 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 
276/2014 LA408478

PIETRASANTA (LU) - VIA 
MONTISCENDI, 172 - 
A) IMMOBILE AD USO 
COMMERCIALE (ristorante), 
formato da un corpo di fabbrica 
principale su due piani e da 
manufatti accessori, oltre 
ad ampio parcheggio e aree 
di pertinenza. B) CANTINA 
composta da un unico ampio 
vano con angolo bar corredato 
da due appezzamenti 
di terreno. C) TERRENO 
AGRICOLO pianeggiante, di 
forma pressoché trapezoidale, 
della superficie catastale 
di mq. 2.170. D) PARTE DI 
ABITAZIONE composta da 
piccole porzioni di stanze, 
appartenenti a due unità 
abitative poste una al piano 
terra e l’altra al piano primo 
e sottotetto, facenti parte di 
un immobile elevato a due 
piani fuori terra compreso il 
terrestre. Prezzo base Euro 
741.960,00. Vendita senza 
incanto 19/09/17 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 173/2014 LA408741

PORCARI (LU) - LOCALITA’ 
CORTE MENCHETTI - VIA 
BERNARDINI - LOTTO 2) 
OPIFICIO artigianale isolato, 
elevato per la quasi totalità al 
solo piano terra in contesto 

di corte, con accesso plurimo 
ed autonomo dall’esterno, 
composto da piccolo 
capannone in muratura ad 
uso laboratorio artigianale 
per la produzione di calzature 
corredato al suo interno 
da piccolo disimpegno 
adducente a tre servizi igienici 
e vano scala di accesso al 
piano primo sovrastante ove è 
ricavato un piccolo vano ad uso 
di ufficio di servizio all’attività, 
all’estemo da duplice tettoia 
ad uso rimessaggio a sbalzo 
in accosto/angolo ai prospetti 
sul e nord, oltre che da vano 
ad uso di ufficio. Prezzo base 
Euro 51.275,00. Vendita senza 
incanto 24/10/17 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 135/2011 LA405967

SERAVEZZA (LU) - LOCALITA’ 
MALBACCO VIA MONTE 
ALTISSIMO - LOTTO 3) A) 
LA PIENA PROPRIETÀ SU 
PORZIONE DI FABBRICATO 
adibito alla lavorazione del 
marmo di circa mq. 300,00. 
B) LA PIENA PROPRIETÀ SU 
PORZIONE DI FABBRICATO 
di civile abitazione, vani 
4,5 di circa mq. 80,00. C) 
LA PIENA PROPRIETÀ SU 
PORZIONE DI FABBRICATO 
adibito a magazzino, mq. 
61 di circa mq. 65. D) LA 
PIENA PROPRIETÀ SU DUE 
PICCOLI APPEZZAMENTO 
DI TERRENO: bosco ceduo di 
classe 4, superficie catastale 
mq. 520; bosco ceduo di 
classe 4, superficie catastale 
mq. 620. Prezzo base Euro 
67.500,00. Vendita senza 
incanto 24/10/17 ore 16:00. 
G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Michele Molino. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Tribunale 
di Lucca tel. 0583418555-6. 
Rif. RGE 92/1994 LA406894
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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

VIAREGGIO (LU) - LOCALITA’ 
MIGLIARINA - VIA DELLA 
GRONDA ANG. VIA 
CIABATTINI - LOTTO 1) 
PIENA PROPRIETÀ DI UNITÀ 
IMMOBILIARE parte integrante 
di una struttura a destinazione 
d’uso di tipo ricettivo costituito 
da più unità e precisamente: 
immobile per uso albergo 
elevato a due piani compreso il 
terreno, si accede da via della 
Gronda attraverso una piccola 
resede e si compone da 
ingesso, due vani, scale interne 
per l’accesso al piano primo 
dove il corridoio distribuisce 
dodici camere corredate da 
servizio igienico, ripostiglio, 
due terrazzi ed ampio vano 
ad uso lavanderia e servizio a 
supporto dell’albergo stesso. 
Prezzo base Euro 203.350,00. 
LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ 
DI UNITÀ IMMOBILIARE parte 
integrante di una struttura 
a destinazione d’uso di tipo 
ricettivo costituito da più 
unità e precisamente: unità 
commerciale di mq.135 ad uso 
circolo, si sviluppa al solo piano 
terra, è composto da ingresso-

angolo bar, servizio igienico, 
ufficio, dispensa, ampia sala 
per l’intrattenimento dotata di 
servizi igienici con antibagno 
a comune ed ulteriore vano. 
Il tutto corredato da piccola 
resede di mq.75. Prezzo base 
Euro 91.740,00. LOTTO 3) 
PIENA PROPRIETÀ DI UNITÀ 
IMMOBILIARE parte integrante 
di una struttura a destinazione 
d’uso di tipo ricettivo costituito 
da più unità e precisamente: 
struttura commerciale 
destinata all’esibizione 
artistica per pubblico 
spettacolo, elevata a due piani. 
L’immobile è composto da 
ingresso, guardaroba, ufficio, 
ampio vano per l’attività 
commerciale di bar con due 
vani di servizio, ampio salone, 
servizio igienico e spogliatoi 
ed uscite di sicurezza. E’ 
corredato da ampi vani ad uso 
magazzino, locale caldaia e 
locale impianti. Il piano primo 
è composto da due ampi vani, 
servizio igienico e terrazzo 
esterno con scala di accesso 
alla resede sottostane ad 
uso di sicurezza. E’ inoltre 

corredato da piccola resede 
recintata con cancello carrabile 
all’interno della quale è ubicato 
un piccolo manufatto. Prezzo 
base Euro 380.610,00. Vendita 
senza incanto 19/09/17 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 212/2014 LA408140

Terreni

BARGA (LU) - LOCALITA’ 
“PALMENTE”, “MOCOGNI”, 
“AL COLLE”, SNC - LOTTO 2) 
DIRITTI DI PIENA PROPRIETÀ 
PARI ALLA QUOTA DI 1/1, SU 
TERRENO AGRICOLO della 
superficie commerciale di 
mq. 13.160,00. Prezzo base 
Euro 5.400,00. Vendita senza 
incanto 31/10/17 ore 15:00. 
G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Carla 
Saccardi. Custode Giudiziario 

I.V.G. di Lucca. Rif. RGE 
56/2013 LA409504

SUTRI (VT) - VIA DEI CEDRI - 
LOC. FONTEVIVOLA - DIRITTI 
DELLA PIENA PROPRIETÀ SU 
APPEZZAMENTO DI TERRE-
NO PRIVATO, gravato da uso 
civico, di natura collinare, in 
leggero declivio, dalla forma 
regolare e della superficie pari 
a mq. 2.053,00 a vocazione 
agricola, ma incolto, privo di 
vegetazione ad eccezione di 
due gruppi di alberi uno dei 
quali lo attraversa in direzione 
nordest-sudovest, in prossimi-
tà del confine ovest e l’altro 
posizionato nelle vicinanze 
dello stradello interpoderale 
non individuabile sui luoghi 
ma raffigurato sulla mappa 
catastale in prossimità del 
confine est, ubicato in Comune 
di Sutri (VT), località “Fonte-
vivola”, Via dei Cedri. Prezzo 
base Euro 7.313,00. Vendita 
senza incanto 07/11/17 ore 
10:00. G.D. Dott. Giacomo Lu-
cente. Curatore Fallimentare 
Rag. Alessandro Giannecchi-
ni tel. 058449395. Rif. FALL 
8363/2013 LA409419


