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Abitazioni e box

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

al P.I° dove si trovano due ampie 
camere, un disimpegno e un 
bagno con doccia e finestra alta. 
Prezzo base Euro 84.000,00. 
Vendita senza incanto 16/01/18 
ore 17:00. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Elena Bertolacci. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Tribunale di 
Lucca tel. 0583418555-6. Rif. 
RGE 448/2014 LA418453

ALTOPASCIO (LU) - VIA CORTE 
MARCHETTI N. 22 INT. 5 - A) 
PIENA PROPRIETÀ PER QUOTA 
DI 1/1 DI VILLETTA A SCHIERA 
centrale a due piani fuori terra 

compreso il terrestre, facente 
parte di un complesso abitativo 
formato da dieci villette posto 
all’interno di area condominiale 
recintata e chiusa da cancello 
automatico carrabile che immette 
in strada privata condominiale. 
L’ingresso all’abitazione si apre 
direttamente nella zona giorno 
al piano terreno, composta 

da soggiorno-pranzo, angolo 
cottura, bagno e ripostiglio nel 
sottoscala. Il piano primo si 
compone di due camere, una delle 
quali con terrazzo, disimpegno 
e ulteriore bagno. A corredo 
pertinenze di proprietà esclusiva 
quali: la resede (giardino) lato 
nord-ovest, il marciapiede lato 
sud-est e altra resede di forma 
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triangolare posizionata lungo 
la strada privata d’accesso 
al complesso immobiliare 
(destinata a parcheggio privato 
ma censita come resede 
esclusiva unita al fabbricato). 
B) PIENA PROPRIETÀ PER LA 
QUOTA DI 1/10 SU PICCOLA 
AREA adiacente la strada privata 
di accesso al complesso di cui 
sopra e di fatto completamento 
della stessa. C) PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
DI 1/10 SU PICCOLA AREA 
adiacente la strada privata di 
accesso al complesso di cui 
sopra e di fatto completamento 
della stessa. Prezzo base Euro 
92.058,16. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Il prezzo offerto non potrà 
essere inferiore di oltre un quarto 
al prezzo base. Vendita senza 
incanto 12/12/17 ore 15:30. 
G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Dott. Luca 
Nannini. Custode Giudiziario 
I.V.G. di Lucca. Rif. RGE 450/2014 
LA417848

ALTOPASCIO (LU) - VIA 
LEONARDO DA VINCI, 12 - PIENA 
PROPRIETÀ SU APPARTAMENTO 
per civile abitazione sito al 
piano secondo di un fabbricato 
condominiale composto da 
ingresso, soggiorno, cucina, 
pranzo, ripostigli esterni ed 
interni, quattro bagni, tre camere 
e terrazzi su tutti i lati, corredato 
di un vano cantina-lavanderia e 
da altro vano per autorimessa al 
piano seminterrato, precisamente 
quelli rispettivamente ubicati 
nell’angolo sud-est per la cantina 
- lavanderia e nell’angolo sud-
ovest per l’autorimessa. Prezzo 
base Euro 240.000,00. Vendita 
senza incanto 16/01/18 ore 
10:00. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Dott. Antonino 
Tumbiolo. Rif. CC 5167/2015 
LA417046

ALTOPASCIO (LU) - VIALE 
REGINA ELENA, 10/A - LOTTO 
1) APPARTAMENTO della 
superficie commerciale di 74,01 
mq per la quota di 1/1 di piena 
proprietà Piena proprietà sopra 
appartamento, porzione 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 come risultano 
dall’articolo 1117 del Codice 
civile. L’unità immobiliare 
oggetto di valutazione è posta 
al piano terra, ha un’altezza 
interna di circa metri 2,80 
(ripostiglio circa metri 2,10). 
L’intero edificio sviluppa tre piani, 
due piani fuori terra, 1 (sotto 
strada) piano interrato. Immobile 
ristrutturato nel 2007. Prezzo 
base Euro 57.720,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 43.290,00. 
VIALE REGINA ELENA, 10/B - 
LOTTO 2) APPARTAMENTO della 
superficie commerciale di 70,34 
mq per la quota di 1/1 di piena 
proprietà. Piena proprietà sopra 
appartamento, porzione 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 come risultano 
dall’articolo 1117 del Codice 
civile. L’unità immobiliare 
oggetto di valutazione è posta 
al piano primo, ha un’altezza 
interna di circa 2,80 metri. 
L’intero edificio sviluppa tre piani, 
due piani fuori terra, 1 (sotto 
strada) piano interrato. Immobile 
ristrutturato nel 2007. Prezzo 
base Euro 52.800,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 39.600,00. 
VIALE REGINA ELENA, 10 - 
LOTTO 3) POSTO AUTO della 
superficie commerciale di 9,00 
mq per la quota di 1/1 di piena 
proprietà. Piena proprietà sopra 
posto auto scoperto situato su 
di un’area privata di pertinenza 
a fabbricato per abitazione 
plurifamiliare. L’unità immobiliare 

oggetto di valutazione è posta 
al piano sottostrada. Immobile 
costruito nel 2007. Prezzo base 
Euro 3.240,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 2.430,00. Vendita 
senza incanto 16/01/18 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 LA418360

ALTOPASCIO (LU) - FRAZIONE 
SPIANATE, LOCALITÀ PONTE 
ALLA RALLA, VIA DEI SARETTI, 
SNC - FABBRICATO PER CIVILE 
ABITAZIONE attualmente 
disposto su due livelli fuori terra 
collegati da scala interna, oggetto 
di Ordinanza n.1205/ED/08 per 
la demolizione dell’intero piano 
primo realizzato abusivamente 
e la riduzione in ripristino del 
piano terra, corredato da resede 
esclusiva sui lati sud, ovest e nord 
in parte delimitata da recinzione, 
oltre che da due piccole strisce 
di terreno di risulta poste 
lungo il lato est del fabbricato 
rimaste inaccessibili (ovvero 
accessibili solo da proprietà di 
terzi) in conseguenza anche 
della costruzione di un tratto di 
muro di recinzione realizzato 
in prossimità del confine est. 
Prezzo base Euro 9.000,00. 
Vendita senza incanto 12/12/17 
ore 10:00. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Dott. Giovanni 
Simonelli. Custode Giudiziario 
I.V.G. di Lucca. Rif. RGE 154/2011 
LA419633

BARGA (LU) - LOCALITA’ 
PEDONA 21, FRAZIONE PONTE 
ALL’ANIA - LOTTO 1) PIENA 
PROPRIETÀ SU APPARTAMENTO 
posto al piano terra di un 
fabbricato che comprende due 
appartamenti, con superficie 
utile di circa 109,80 mq. oltre a 
un loggiato della superficie utile 
di circa 19,03 mq. Prezzo base 
Euro 30.000,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 22.500,00. LOCALITA’ 

PEDONA , FRAZIONE PONTE 
ALL’ ANIA - LOTTO 2) PIENA 
PROPRIETÀ SU APPARTAMENTO 
sviluppato su due piani e facente 
parte di un fabbricato che 
comprende due appartamenti, 
con superficie utile di circa 87,83 
mq. oltre a due terrazzi uno dei 
quali trasformato abusivamente 
in loggiato della superficie 
complessiva di mq. 12,67. Prezzo 
base Euro 42.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 31.500,00. 
Vendita senza incanto 30/01/18 
ore 17:30. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Claudio Del 
Prete.Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Tribunale di 
Lucca tel. 0583418555-6. Rif. 
RGE 77/2015 LA418833

CAMAIORE (LU) - FRAZIONE LIDO, 
VIA ROMA CAPITALE N. 1142 - 
LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ SU 
VILLA BIFAMILIARE superficie 
commerciale 176,55 mq. 
Disposta su tre livelli: cantina al 
piano seminterrato, piano terra 
composto da angolo cottura, 
soggiorno, camera, bagno e 
porticato e piano sottotetto 
destinato a ripostiglio. Resede 
privata su tre lati. Prezzo 
base Euro 520.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 390.000,00. 
FRAZIONE CENTRO STORICO, 
VIA CESARE BATTISTI N. 32-33 
- LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ SU 
NEGOZIO superficie commerciale 
60,00 mq. Costituito da locale 
di vendita, piccolo ripostiglio 
e piccolo wc. Non è presente 
allaccio all’acquedotto comunale 
né alla pubblica fognatura. Non 
è installato alcun impianto di 
riscaldamento. Prezzo base 
Euro 74.400,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 55.800,00. Vendita 
senza incanto 16/01/18 ore 
18:00. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita Rag. Stefania 
Argia Casagrande. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca tel. 
0583418555-6. Rif. RGE 84/2015 
LA421277
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CAMAIORE (LU) - VIA BATTISTI, 
51 - PIENA PROPRIETÀ DI 
un immobile della tipologia 
appartamento con posto auto 
esterno privato della superficie 
commerciale di mq 137,12. 
L’appartamento si compone di 
tre piani. Il posto auto sviluppa 
una superficie commerciale di 
2,35 Mq. I beni sono ubicati in 
zona semicentrale in un’area 
residenziale. Prezzo base Euro 
189.681,92. Vendita senza 
incanto 09/01/18 ore 14:40. 
G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Dott. Marzio Villari. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Tribunale di 
Lucca tel. 0583418555-6. Rif. 
RGE 126/2015 LA421174

CAMAIORE (LU) - FRAZIONE 
PONTEMAZZORI VIA 
COMUNALE N.61-62 - PIENA 
PROPRIETÀ SU APPARTAMENTO 
per civile abitazione, piano 
seminterrato e primo. All’interno 
l’immobile risulta totalmente 
da ristrutturare: i solai risultano 
pericolanti, le divisioni interne 
completamente demolite o in 
fase di ricostruzione, le pareti 
perimetrali completamente al 
grezzo. Non sono presenti né 
le pavimentazioni, né i sistemi 
di protezione esterna, né gli 
impianti tecnici. Allo stato attuale 
l’immobile non risulta abitabile. 
Prezzo base Euro 130.000,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
97.500,00. Vendita senza incanto 
16/01/18 ore 17:30. G.E. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Rag. 
Stefania Argia Casagrande. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Tribunale di 
Lucca tel. 0583418555-6. Rif. 
RGE 422/2014 LA421266

CAPANNORI (LU) - FRAZIONE 
BADIA DI CANTIGNANO, VIA 
NUOVA DI GUAMO, 32/B - PIENA 
PROPRIETÀ DI UNA VILLETTA 
UNIFAMILIARE AD USO CIVILE 
ABITAZIONE elevata al solo 
piano terra, posta sul lato nord-
ovest del complesso immobiliare 
di nuova costruzione costituito 
da tre fabbricati residenziali. 
Composta da ingresso-
soggiorno-tinello, cucina, 
disimpegno, bagno e tre camere 

delle quali una con bagno privato. 
L’immobile si presenta con una 
struttura portante in cemento 
armato, tamponamenti in blocchi 
di calcestruzzo, paramenti 
esterni in parte intonacati e 
tinteggiati e in parte con inserti 
in pietra a faccia vista, copertura 
parte in laterizio armato, parte in 
legno, gronda in muratura, tutta 
con manto in cotto e canale e 
discendenti in rame. Finiture: 
portoncino ingresso blindato, 
pavimenti parte in gres e parte 
in parquet flottante, porte in 
legno, finestre in alluminio, 
impianto elettrico sottotraccia, 
videocitofono, impianto allarme, 
impianto di condizionamento 
e riscaldamento. Prezzo base 
Euro 300.000,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 225.000,00. Vendita 
senza incanto 07/12/17 ore 
11:00. G.D. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Riccardo 
Regoli. Curatore Fallimentare 
Rag. Francesco Vacchelli tel. 
0583950265. Rif. FALL 125/2016 
LA417927

CAPANNORI (LU) - LOCALITA’ 
GRAGNANO - VIA COMUNALE 
PER GRAGNANO - PIENA 
PROPRIETÀ SULL’INTERO DI 
VILLA STORICA corredata da 
parco esterno esclusivo e da 
fabbricato ad uso limonaia, il 
tutto sito nella zona pedecollinare 
del Comune di Capannori. 
Trattasi di dimora storica 
realizzata nel XVII secolo e 
situata in posizione panoramica. 
L’immobile è corredato di ampio 
parco circostante che si estende 
per una superficie di circa 16000 
mq all’interno del quale è situato 
un ulteriore fabbricato adibito a 
limonaia. Il corpo edilizio della 
villa è organizzato su quattro 
livelli collegati sostanzialmente 
da due scale interne (una 
principale, l’altra di servizio); 
la superficie coperta dal corpo 
di fabbrica risulta pari a circa 
510 metri quadrati, mentre 
la superficie utile lorda (cioè 
comprensiva delle murature) 
dei tre piani superiori risulta 
complessivamente pari a circa 
1400 metri quadrati. Prezzo 
base Euro 5.400.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 

comma, c.p.c.: Euro 4.050.000,00. 
Vendita senza incanto 19/12/17 
ore 16:00. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Alessandro 
Sisti. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Tribunale di 
Lucca tel. 0583418555-6. Rif. 
RGE 233/2015 LA418611

CAPANNORI (LU) - VIA NUOVA 
- FRAZIONE SEGROMIGNO IN 
MONTE, 29 - PIENA PROPRIETÀ 
1/1 SU VILLETTA UNIFAMILIARE 
elevata a due piani, compreso il 
terrestre, corredata da giardino 
circostante su cui si eleva 
manufatto uso ripostiglio con 
adiacente piccola tettoia. Prezzo 
base Euro 304.500,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 228.375,00. 
Vendita senza incanto 13/02/18 
ore 15:30. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Paolo Moriconi. 
Rif. RGE 103/2004 LA418583

CAPANNORI (LU) - FRAZIONE 
PIEVE DI COMPITO - VIA 
DI TIGLIO, 631/A - A) 
APPARTAMENTO della superficie 
commerciale di 129,50 mq per la 
quota di 1/1 di piena proprietà. 
Porzione di abitazione, unita di 
fatto al map. 563 sub. 2 (corpo 
B) con il quale compone un’unica 
unità. B) Appartamento della 
superficie commerciale di 48,00 
mq per la quota di 1/1 di piena 
proprietà. Porzione di abitazione, 
unita di fatto al map. 1133 sub. 
1 (corpo A) con il quale compone 
un’unica unità C) Terreno 
agricolo per la quota di 1/1 di 
piena proprietà. Corpo di terreni 
agricoli di varia natura, in parziale 
stato di abbandono, situati in 
Comune di Capannori, Frazione 
Pieve di Compito, Loc. ai Guerri, 
e Frazione S.Andrea di Compito 
Loc. Costa Cipollina e Piastraie, 
per un totale di mq 5028. Prezzo 

base Euro 71.955,00. Vendita 
senza incanto 16/01/18 ore 
16:00. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Claudio Della 
Rocca. Custode Giudiziario I.V.G. 
di Lucca. Rif. RGE 196/2002 
LA420010

CAPANNORI (LU) - FRAZIONE 
VORNO, VIA CIMA VORNO, 
SNC- RUDERI DI FABBRICATO 
PER CIVILE ABITAZIONE di 
mq. 126. originariamente 
elevato su due piani, oggi un 
piano fuori terra, mancante del 
tetto, del solaio intermedio e 
invaso completamente dalla 
vegetazione. Vi fa corredo 
resede propria di circa mq. 160. 
terreni agricoli di superficie 
catastale complessiva di mq. 
54.502 parte destinato a uliveto 
e parte a bosco, completamente 
in stato di abbandono. Prezzo 
base Euro 50.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 37.500,00. 
Vendita senza incanto 30/01/18 
ore 16:00. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita Dr.ssa Paola Del 
Prete. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Tribunale di 
Lucca tel. 0583418555-6. Rif. 
RGE 229/2015 LA418944

CASTELNUOVO DI 
GARFAGNANA (LU) - VIA DELLA 
FABBRICA, 1/A - LOTTO 1) PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 
1/1 DI APPARTAMENTO della 
superficie commerciale di 360,00 
Mq. il fabbricato è composto 
da numero tre unità immobiliari 
ad uso residenziale, oltre ad un 
negozio (ferramenta) corredato 
da ampio magazzino posto 
al piano seminterrato. L’unità 
immobiliare in oggetto è posta al 
piano 1° Sottotetto, ha un’altezza 
interna di 300. Prezzo base Euro 
194.184,00. LOTTO 2) PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
DI 1/1 DI APPARTAMENTO, 
della superficie commerciale 
di 112,00 Mq. Il fabbricato è 
composto da numero tre unità 
immobiliari ad uso residenziale, 
oltre ad un negozio (ferramenta). 
corredato da ampio magazzino 
posto al piano seminterrato. 
L’unità immobiliare in oggetto è 
posta al piano 1°, ha un’altezza 
interna di 300. Prezzo base Euro 
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82.800,00. LOTTO 3) PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 
1/1 DI APPARTAMENTO, della 
superficie commerciale di 102,00 
Mq. Il fabbricato è composto 
da numero tre unità immobiliari 
ad uso residenziale, oltre ad un 
negozio (ferramenta) corredato 
da ampio magazzino posto 
al piano seminterrato. L’unità 
immobiliare in oggetto è posta al 
piano 2°, ha un’altezza interna di 
237. Prezzo base Euro 58.560,00. 
Vendita senza incanto 30/01/18 
ore 15:30. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Mario Del Bianco. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Tribunale di 
Lucca tel. 0583418555-6. Rif. 
RGE 80/2013 LA418079

FORTE DEI MARMI (LU) - VIA 
DUCA DEGLI ABRUZZI, 48 A - 
VILLETTA A SCHIERA di circa 
mq. 118,00. Prezzo base Euro 
567.000,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 425.250,00. Vendita 
senza incanto 30/01/18 ore 
18:00. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Claudio 
Del Prete. Rif. RGE 369/2014 
LA418580

GALLICANO (LU) - FRAZIONE 
BOLOGNANA - LOCALITÀ 
POLLETTA, 5 - LA PIENA 
PROPRIETÀ SPETTANTE SU DI 
UNA UNITÀ IMMOBILIARE PER 
CIVILE ABITAZIONE, facente 
parte di un più ampio fabbricato 
a tre piani fuori terra, compreso 
il seminterrato, corredata da 
resede esclusiva ad uso giardino 
sui tre lati liberi. L’abitazione 
risulta così composta: - al piano 
seminterrato da tre vani ad 
uso cantina non direttamente 
collegati con la restante parte 
dell’abitazione ed accessibili 
dalla resede a comune con le 
altre unità immobiliari; - al piano 
terra da ingresso con scale 
di collegamento con il piano 
primo, bagno, soggiorno, cucina, 
locale lavanderia e ripostiglio 
quest’ultimo accessibile anche 
esternamente dalla resede in 
proprietà esclusiva; - al piano 
primo da piccolo disimpegno 
e due camere. L’immobile 
è corredato dalla proprietà 
esclusiva di resede ad uso 
giardino posta sui tre lati del 
fabbricato. L’accesso all’unità 
immobiliare avviene lasciata la 
Via Provinciale transitando prima 
su parte della resede in proprietà 
esclusiva posta sul lato sud/est 
del fabbricato e poi su piccola 
porzione di terreno di mq. 12 circa 
sempre di proprietà del soggetto 
esecutato e unita di fatto alla 
restante parte della resede di 

proprietà esclusiva. Prezzo base 
Euro 44.297,00. Vendita senza 
incanto 30/01/18 ore 16:00. 
G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Alessandro Selmi. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Tribunale di 
Lucca tel. 0583418555-6. Rif. 
RGE 397/2010 LA420038

LUCCA (LU) - FRAZIONE S. 
CASSIANO A VICO, VIA DEI 
MASSAGLI, 116/B - LOTTO 1) A) 
piena proprietà per la quota di 1/1 
di porzione di levante, da terra a 
tetto, di fabbricato bifamiliare ad 
uso civile abitazione, corredato 
da resede privata sui lati est e 
sud oltre ai diritti di comunanza 
sulla resede posta a nord 
soggetta a passaggio da parte 
dell’unità confinante posta sul 
lato ovest di cui al lotto secondo, 
accessibile dalla via dei Massagli 
a mezzo di strada privata a 
comune con gli altri. L’unità 
immobiliare in oggetto è posta 
al piano interrato, terreno primo 
e secondo; B) piena proprietà 
per la quota di 1/10 di porzione 
di strada privata a comune 
tra varie unità immobiliari; C) 
piena proprietà per la quota 
di 1/6 di porzione di strada 
privata a comune tra varie unità 
immobiliari; D) piena proprietà 
per la quota di 1/4 di porzione 
di strada privata a comune tra 
varie unità immobiliari. Prezzo 
base Euro 203.097,33. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: 75% del prezzo 
base. FRAZIONE S. CASSIANO 
A VICO, VIA DEI MASSAGLI, 
119/B - LOTTO 2) A) piena 
proprietà per la quota di 1/1 di 
porzione di ponente, da terra a 
tetto, di fabbricato bifamiliare ad 
uso civile abitazione corredato 
da resede privata sui lati nord, 
ovest e sud, oltre ai diritti di 
comunanza sulla resede posta 
a nord su cui l’unità immobiliare 
in parola esercita passaggio per 
l’accesso dalla via dei Massagli 
e strada privata comune con 
altri. L’unità immobiliare è posta 
al piano interrato, terreno primo 
e secondo; B) piena proprietà 
per la quota di 1/10 di porzione 
di strada privata a comune 
tra varie unità immobiliari; C) 
piena proprietà per la quota 
di 1/6 di porzione di strada 
privata a comune tra varie unità 
immobiliari; D) piena proprietà 
per la quota di 1/4 di porzione 
di strada privata a comune tra 
varie unità immobiliari. Prezzo 
base Euro 208.457,33. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: 75% del prezzo 
base. FRAZIONE TORRE, SULLA 
VIA PER CAMAIORE, - LOTTO 
3) diritti della piena proprietà 

per la quota di 1/1 di terreno 
agricolo sul quale sono collocati 
piccoli manufatti. Prezzo base 
Euro 8.384,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: 75% del prezzo base. 
Vendita senza incanto 12/12/17 
ore 15:30. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Dott. Luca 
Nannini. Custode Giudiziario 
I.V.G. di Lucca. Rif. RGE 127/2015 
LA418407

LUCCA (LU) - VIA DEL SARTINO 
- CORTE SARTINO 47/A, 
FRAZIONE MAGGIANO - A. PIENA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO, 
della superficie commerciale 
di 173,60 Mq. Fabbricato per 
civile abitazione di vecchia 
costruzione. Si compone al piano 
terra di ingresso, soggiorno, 
cucina, due vani cantina e scala 
che conduce al piano primo 
formato da due camere, un 
bagno privo di areazione ed 
illuminazione diretta dall’esterno 
e ampio locale di sgombero, più 
una soffitta ed una camera al 
piano secondo. B. DIRITTI DI 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 
1/3 DI TERRENO RESIDENZIALE, 
della superficie commerciale 
di 120,00 Mq. Piccolo 
appezzamento di terreno della 
superficie catastale di mq.120. 
C. DIRITTI DI PROPRIETÀ PER 
LA QUOTA DI 1/3 DI TERRENO 
AGRICOLO, della superficie 
commerciale di 2.980,00 Mq. 
Appezzamento di terreno 
agricolo della superficie catastale 
di mq. 2980 posto poco distante 
il fabbricato. Prezzo base Euro 
33.186,00. Vendita senza incanto 
06/02/18 ore 15:30. G.E. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Mario Del Bianco. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca 
tel. 0583418555-6. Rif. RGE 
68/2013+255/2013+144/2015 
LA418976

LUCCA (LU) - VIA DEL TANARO, 
“CORTE BACCELLI” N° 425/D 
- FABBRICATO PER CIVILE 
ABITAZIONE a schiera con altri, 
elevato in parte su due piani ed 
in parte su tre piani fuori terra, 
della superficie commerciale di 
mq.96,45. L’unità immobiliare 

si compone al piano terra 
di ingresso/tinello, cucina e 
vano scale, al piano primo di 
due camere, disimpegno e 
vano scale, al piano secondo 
di camera con bagno e vano 
scala. Il tutto corredato da aia 
a comune posta sul lato sud. 
L’unità immobiliare oggetto di 
valutazione è posta al piano terra, 
primo e secondo, ha un’altezza 
interna di variabile a seconda 
del piano. Prezzo base Euro 
55.636,00. Vendita senza incanto 
06/02/18 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 65/2015 
LA417270

LUCCA (LU) - VIA FILLUNGO, 74 
- IN COMUNE DI LUCCA PIENA 
PROPRIETÀ DI N. 2 UNITÀ 
IMMOBILIARI poste all’interno 
di un edificio storico denominato 
“Palazzo Bongi”, sito nel centro 
storico di Lucca in particolare: 
(BENE IMMOBILE N. 1 – MQ. 
396) Unità immobiliare dislocata 
all’interno di un palazzo storico 
con caratteristiche di pregio, 
il bene in oggetto consiste in 
una civile abitazione, tipologia 
appartamento a pianta 
irregolare, sviluppato al piano 
2°, composto da ingresso, otto 
vani di varie dimensioni, un 
bagno, tre ripostigli, disimpegni, 
due piccole terrazze e vano 
scala di collegamento con 
l’appartamento sovrastante. Vi 
si accede da loggia e corticella 
condominiali, da vano scala e da 
ascensore sempre condominiali. 
(BENE IMMOBILE N. 2– MQ. 
394) Unità immobiliare dislocata 
all’interno di un palazzo storico 
con caratteristiche di pregio, 
il bene in oggetto consiste in 
una civile abitazione, tipologia 
appartamento a pianta 
irregolare, sviluppato al piano 
3°, un soppalco al piano 4° e 
un’altana al piano 5°. Si compone 
di ingresso, sei vani di varie 
dimensioni, un ampio locale 
per sala, disimpegno, un bagno, 
vano scala di collegamento con 
l’appartamento sottostante, 
soppalco, altana. L’immobile è 
corredato da terrazzo sul retro, 
vano interrato attualmente 
adibito ad alloggio macchinari a 
servizio dell’ascensore. Prezzo 
base Euro 1.425.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 1.068.750,00. 
Vendita senza incanto 14/12/17 
ore 09:30. G.D. Dott. Giacomo 
Lucente. Liquidatore Giudiziale 
Dott. Alessandro Cesarano tel. 
0584997000. Rif. CP 110/2013 
LA419894
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LUCCA (LU) - VIALE G. PUCCINI 
- CORTE MARTINELLI - PIENA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO, 
della superficie commerciale di 
60,00 Mq. di remota costruzione 
e ristrutturato nel 2002, posto 
al piano primo di fabbricato 
condominiale, accessibile 
tramite scala esterna, corredato 
da resede coperta adibita a posto 
auto: è composto da:ingresso/
pranzo/cucina, piccolo ripostiglio 
sottoscala, disimpegno, camera 
e camera singola, bagno. Prezzo 
base Euro 77.500,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 58.125,00. 
Vendita senza incanto 30/01/18 
ore 19:00. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Claudio Del 
Prete. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Tribunale di 
Lucca tel. 0583418555-6. Rif. 
RGE 31/2015 LA419215

LUCCA (LU) - FRAZIONE MONTE 
SAN QUIRICO LOCALITÀ 
CAPPELLA - VIA DELLA BILLONA 
TRAV. II, 60 - N. 2 VILLETTE 
IN CORSO DI COSTRUZIONE 
AL GREZZO. Prezzo base Euro 
294.000,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 220.500,00. Vendita 
senza incanto 30/01/18 ore 
17:00. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Claudio Del 
Prete.Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Tribunale di 
Lucca tel. 0583418555-6. Rif. 
RGE 181/2015 LA418378

LUCCA (LU) - FRAZIONE 
NOZZANO CASTELLO, VIA DI 
NOZZANO N. 471 - PORZIONE 
DI FABBRICATO plurifamiliare 
disposto su quattro piani 
fuori terra e precisamente: 
appartamento ad uso civile 
abitazione di tipo economico 
e non di lusso, posto al piano 
secondo, accessibile da scale 
condominiali e composto da 
ingresso, cucina, antibagno, 
bagno, disimpegno, camera e 
camerina, corredato da cantine 
e ripostigli al piano terra, in 
proprietà esclusiva. Prezzo base 
Euro 24.798,00. Vendita senza 
incanto 06/02/18 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 8/2015 
LA418971

LUCCA (LU) - FRAZIONE 
SAN PIETRO A VICO - VIA 
DELL’ACQUACALDA, 2028 - 
DIRITTI DELLA PIENA PROPRIETÀ 
PARI A 35/36 SU FABBRICATO 

PER CIVILE ABITAZIONE in 
aderenza ad altro fabbricato, 
libero su più lati, elevato su tre 
piani compreso il terrestre, della 
superficie commerciale di mq. 
65, corredato da piccolo annesso 
lato ovest realizzato al piano 
terra ed adibito a ripostiglio 
con accesso dall’esterno. 
L’abitazione si compone al piano 
terra (dell’altezza media di ml. 
2,42) di ingresso-soggiorno, 
cucina, ripostiglio e w. c., oltre 
a scala interna di accesso al 
piano primo (dell’altezza media 
di ml. 2,42), composto da una 
camera e scala di accesso al 
piano secondo o sottotetto 
(dell’altezza media di ml. 2,53), 
composto da una camera e 
ripostiglio. Prezzo base Euro 
34.594,00. Vendita senza incanto 
06/02/18 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 
116/2014 LA420479

LUCCA (LU) - FRAZIONE SAN 
VITO- VIA VECCHIA PESCIATINA, 
946 - LOTTO 1) FABBRICATO 
PER CIVILE ABITAZIONE elevato 
al solo piano terra, composto 
da ingresso-sala con accesso 
diretto a piccolo porticato 
coperto, disimpegno, cucina, 
due vani ad uso camera da cui 
si accede al bagno, corredato da 
resede privata ad uso giardino 
su tre lati con sovrastanti due 
locali di cui uno ad uso vano 
caldaia e ripostiglio e l’altro a 
piccolo servizio igienico. Prezzo 
base Euro 89.000,00. Vendita 
con incanto 05/12/17 ore 
10:00. G.E. Avv. Silvia Mugnaini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Dott. Fabio 
Monaco. Rif. CC 2356/2002 
LA418393

MASSAROSA (LU) - FRAZIONE 
BARGECCHIA,VIA DELLE 
SEZIONI N.237/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. Prezzo base 
Euro 83.770,00. Vendita senza 
incanto 06/02/18 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 LA420029

MASSAROSA (LU) - FRAZIONE 
QUIESA - VIA SARZANESE SUD, 
2256/D1 - APPARTAMENTO 
della superficie commerciale di 
60,00 mq per la quota di 1/1 di 
piena proprietà. Fabbricato per 
abitazione a schiera con altri 
elevato a due piani fuori terra 
compreso il terrestre. Il fabbricato 
è corredato dalla proprietà 
esclusiva su posto auto scoperto 
della superficie di circa mq 11, 
posto nelle vicinanze, nonchè dei 
diritti di comproprietà su:area di 
manovra scoperta ; area scoperta 
e locali contatori comuni ;piccola 
striscia di terreno adibita a passo 
posta sul lato est ; striscia di 
terreno adibito a passo posto 
sul lato ovest. Prezzo base Euro 
91.152,00. Vendita senza incanto 
09/01/18 ore 16:40. G.E. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Dott. Marzio Villari. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca 
tel. 0583418555-6. Rif. RGE 
158/2015 LA421090

MASSAROSA (LU) - VIA DEGLI 
STERPETI - APPARTAMENTO, 
della superficie commerciale 
di 139,37 mq per la quota di 
100/100 di piena proprietà. 
BOX SINGOLO, della superficie 
commerciale di 3,30 mq per 
la quota di 100/100 di piena 
proprietà. TERRENO AGRICOLO, 
della superficie commerciale 
di 70,00 mq per la quota di 
100/100 di piena proprietà. 
Prezzo base Euro 136.814,32. 
Vendita senza incanto 09/01/18 
ore 15:40. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Dott. Marzio Villari. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca tel. 
0583418555-6. Rif. RGE 71/2015 
LA421102

MONTECARLO (LU) - VIA S. 
GIUSEPPE - LOC CASONE 
TESO - LOTTO 7) COMPLESSO 
IMMOBILIARE costituito da 
terreni e manufatti già destinati 
ad uso rurale e oggi per lo più in 
stato di abbandono composto: 
Fabbricato suddiviso in tre unità 

immobiliari oltre a Fabbricato già 
destinato a annessi agricoli, oltre 
a Terreni pertinenziali. Prezzo 
base Euro 242.578,12. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 181.933,59. 
Vendita senza incanto 19/12/17 
ore 11:00. G.D. Dott. Giacomo 
Lucente. Curatore Fallimentare 
Dott. FABIO FAZZI tel. 
0583467918. Rif. FALL 158/2014 
LA418933

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 
56.885,00. Vendita senza incanto 
19/12/17 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 
LA418729

PESCAGLIA (LU) - 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 
46.590,75. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 34.943,13. Vendita 
senza incanto 13/02/18 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 7/2001 LA419770
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PIETRASANTA (LU) - 
LOCALITA’ “PONTEROSSO” VIA 
FRANCESCONI, 8 - FABBRICATO 
PER CIVILE ABITAZIONE 
disposto sul solo piano terra 
della superficie commerciale 
di mq.118,00. Detto fabbricato, 
è composto da ingresso-
sala, disimpegno, cucina, due 
camere, stanza armadi, servizio 
igienico, bagno e vano centrale 
termica accessibile dall’esterno 
e corredato da terreno a resede 
e giardino sui quattro lati, su 
cui insiste un manufatto ad 
uso autorimessa e ripostiglio. Il 
fabbricato si presenta in normali 
condizioni di manutenzione, 
con finiture di tipo economico. 
L’unità immobiliare oggetto di 
valutazione è posta al piano 
terreno ed ha un’altezza interna 
di ml. 2,90. Prezzo base Euro 
188.000,00. Vendita senza 
incanto 12/12/17 ore 10:00. 
G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Dott. Giovanni 
Simonelli. Custode Giudiziario 
I.V.G. di Lucca. Rif. RGE 11/2015 
LA417739

PIETRASANTA (LU) - VIA 
STRETTOIA 110-112, FRAZIONE 
VALDICASTELLO CARDUCCI - 
VILLA SINGOLA della superficie 
commerciale di 177,88 mq per la 
quota di 1/1 di piena proprietà. 
Prezzo base Euro 352.975,20. 
Vendita senza incanto 09/01/18 
ore 17:40. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Dott. Marzio Villari. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca 
tel. 0583418555-6. Rif. RGE 
174/2015 LA421248

PIETRASANTA (LU) - VIALE APUA, 
SNC - A) PIENA PROPRIETÀ DI 
FABBRICATO adibito ad uso 
deposito/magazzino corredato 
da terreno circostante. B) 
PIENA PROPRIETÀ DI TERRENO 
agricolo di forma rettangolare 
tenuto a verde. Prezzo base 
Euro 207.650,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Il prezzo offerto 
non potrà essere inferiore di 
oltre un quarto al prezzo base. 
Vendita senza incanto 12/12/17 
ore 15:30. G.E. Dott. Giacomo 

Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Dott. Luca 
Nannini. Custode Giudiziario 
I.V.G. di Lucca. Rif. RGE 72/2014 
LA419234

VIAREGGIO (LU) - VIA UDINE, 48 
- LOTTO 1) Porzione Nord Ovest 
di quadrifamiliare di superficie 
comm. mq.178,70 elevata su 
due piani compreso il terrestre 
oltre a seminterrato e sottotetto-
mansarda, dotata di accesso 
autonomo da via pubblica 
mediante passo carrabile. Prezzo 
base Euro 471.560,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 353.670,00. 
Vendita senza incanto 30/01/18 
ore 16:30. PRATO (PO) - VIA 
B. CAIROLI, 3 - LOTTO 2) 
APPARTAMENTO posto al 
piano secondo oltre a piano 
terzo-sottotetto di un più ampio 
edificio condominiale di antica 
costruzione con vista sulla Piazza 
del Palazzo Comunale. Prezzo 
base Euro 256.084,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 192.063,00. 
Vendita senza incanto 30/01/18 
ore 16:30. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita Dr.ssa Paola Del 
Prete. Custode Giudiziario I.V.G. 
di Lucca. Rif. RGE 397/2014 
LA421532

TAGLIACOZZO (AQ) - VIA 
MADONNA DELL’ ORIENTE, 
SNC - LOTTO 1) I DIRITTI 
DELL’INTERA PIENA PROPRIETÀ 
sopra un compendio immobiliare 
costituito da vari appartamenti, 
cantine, garage ed aree urbane, 
facenti parte di un complesso 
residenziale più ampio, costituito 
da cinque palazzine fra loro 
similari, il tutto posto in una 
zona panoramica e residenziale. 
Prezzo base Euro 164.540,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 123.405,00. PROSSIMITÀ 
DELLA VARIANTE ALLA STRADA 
STATALE, SNC - LOTTO 2) I DIRITTI 
DELL’INTERA PIENA PROPRIETÀ 
su di un appezzamento di terreno 
pianeggiante, della superficie 
catastale di mq. 950. inserito 
nel P.R.G.C. del Comune di 
Tagliacozzo in zona “(H1-H2) - 
zona agricola comune con vincolo 
cimiteriale. Prezzo base Euro 
6.330,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
4.747,50. VIA TAGLIACOZZO, 
SNC - LOTTO 4) I DIRITTI 
DELL’INTERA PIENA PROPRIETÀ 
su di un appartamento per 
civile abitazione al piano 
secondo. composto da ingresso, 
soggiorno, angolo cottura, una 
camera da letto, un bagno, 
corredato da piccolo terrazzo; E’ 

corredato, inoltre dalla proprietà 
esclusiva di un piccolo vano 
posto per magazzino/deposito 
posto al piano seminterrato, oltre 
alla comunanza su tutte le parti 
condominiali come per legge 
e destinazione; La superficie 
utile calpestabile dell’ alloggio 
è di circa mq. 30.00,. Prezzo 
base Euro 16.040,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 12.030,00. 
LOTTO 5) I DIRITTI DELL’INTERA 
PIENA PROPRIETÀ su di 
un appartamento per civile 
abitazione al piano terra con 
annessa corte, composto da 
ingresso, soggiorno, cucina, 
due camere da letto ed un 
bagno, corredato dalla proprietà 
esclusiva di autorimessa posta al 
piano terra, oltre alla comunanza 
su tutte le parti condominiali 
come per legge e destinazione. 
La superficie utile calpestabile 
dell’alloggio è di circa mq. 47.00. 
Prezzo base Euro 31.230,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 23.422,50. Vendita senza 
incanto 19/12/17 ore 12:30. 
SCURCOLA MARSICANA (AQ) 
- ZONA E2 - ZONA AGRICOLA, 
SNC - LOTTO 3) I DIRITTI 
DELL’INTERA PIENA PROPRIETÀ 
su di un appezzamento di terreno 
della superficie catasta le di mq. 
5.510, inserito nel P.R.G.C. del 
Comune di Scurcola Marsicana in 
zona “E2 - Zona Agricola. Prezzo 
base Euro 8.440,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 6.330,00. 
Vendita senza incanto 19/12/17 
ore 12:30. G.D. Dott. Giacomo 
Lucente. Curatore Fallimentare 
Dott Donato Bellomo. Rif. FALL 
7026/1999 LA419981

VIAREGGIO (LU) - VIA REGIA, 
20 - PIENA PROPRIETÀ SU 
APPARTAMENTO per civile 
abitazione al secondo piano. Si 
compone di ingresso, soggiorno, 
tinello, cucina, antibagno e 
bagno, corridoio, due camere 
matrimoniali, altro vano adibito 
a camera, bagno e corridoio-
disimpegno. Prezzo base Euro 
327.000,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 245.250,00. Vendita 
senza incanto 16/01/18 ore 
17:00. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita Rag. Stefania Argia 
Casagrande. Custode Giudiziario 
I.V.G. di Lucca. Rif. RGE 173/2015 
LA421284

VIAREGGIO (LU) - FRAZIONE 
TORRE DEL LAGO - VIALE JOHN 
FITZGERALD KENNEDY 11 
INT.18 - PIENA PROPRIETÀ DI 
UN APPARTAMENTO, quartiere 
strada privata detta “dei Pini” 

all’interno del Complesso della 
lottizzazione denominata 
“Lago Mare”, della superficie 
commerciale di 140,61. Trattasi di 
unità immobiliare disposta su due 
piani fuori terra, avente accesso 
indipendente e dotata di ampio 
giardino su tre lati, oltre parti 
comuni ed utilità alle altre u.i. del 
più ampio fabbricato e facente 
parte di più ampio complesso 
edilizio, posto all’interno di 
lottizzazione in residence 
denominato “ Consorzio Lago 
Mare” dotato quest’ultimo di 
cancelli di acceso dalla pubblica 
via e di viabilità interna privata, 
con verde condominiale, spazio 
parcheggio esterno ed interno al 
lotto di cui trattasi. Prezzo base 
Euro 191.599,20. Vendita senza 
incanto 09/01/18 ore 18:40. 
G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Dott. Marzio Villari. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Tribunale di 
Lucca tel. 0583418555-6. Rif. 
RGE 179/2012 LA421578

VILLA BASILICA (LU) - VIA 
DELLA CHIESA, 20 - FABBRICATO 
PER CIVILE ABITAZIONE della 
superficie commerciale di mq. 
97 circa, tipo terratetto, disposto 
su tre piani fuori terra tra loro 
collegati da scala interna, 
oltre alla soffitta accessibile 
tramite botola. Il piano terra si 
compone di ingresso e locale 
ad uso cantina, il piano primo 
di disimpegno, ampio locale ad 
uso cucina/soggiorno corredato 
da un piccolo ripostiglio, il piano 
secondo da disimpegno, due 
camere e bagno oltre a soffitta 
non abitabile. Si accede alla 
proprietà da Via della Chiesa 
attraverso la loggia identificata al 
Foglio 15. Mapp. 45, bene comune 
non censibile ai Mapp. 45 sub.2 e 
46. Il fabbricato è raggiungibile 
solo a piedi ed è privo di posti 
auto e di resede esclusiva. Prezzo 
base Euro 44.280,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 33.210,00. 
Vendita senza incanto 30/01/18 
ore 15:30. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita Dr.ssa Paola Del 
Prete. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Tribunale di 
Lucca tel. 0583418555-6. Rif. 
RGE 63/2015 LA419757
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BAGNI DI LUCCA (LU) - VIA 
PROVINCIALE MODENESE, 
FRAZIONE FORNOLI, LOC. 
BOCCA DI FEGANA, 39 - LOTTO 
1) DIRITTI DI PIENA PROPRIETÀ 
DI FONDO AD USO ARTIGIANALE. 
Si distribuisce al piano terra 
mediante due locali di ampie 
dimensioni, oltre un piccolo 
ripostiglio, un ufficio e servizio 
igienico con antibagno. E’ 
corredato da resede esclusiva su 
tre lati. Prezzo base Euro 
17.212,50. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 12.909,37. Vendita 
senza incanto 19/12/17 ore 
16:00. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Alessandro 
Andreucci. Custode Delegato 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Tribunale di Lucca tel. 
0583418555-6. Rif. RGE 
213/2014 LA419620

BARGA (LU) - LOCALITA’ AI CONTI 
FRAZIONE CASTELVECCHIO 
PASCOLI, SNC - LOTTO 1) DIRITTI 
DELLA PIENA PROPRIETÀ 
SU UFFICI E MAGAZZINO a 
servizio di complesso industriale 
della superficie commerciale 
di 2.619,00 mq. Porzione di 
fabbricato per uffici e servizi, 
elevata a due piani fuori 
terra, compreso il terrestre, 
è corredata dalla proprietà 
esclusiva di terreno per piazzale 
completamente asfaltato. 
L’unità immobiliare oggetto di 
valutazione è posta al piano T-1. 
Prezzo base Euro 634.723,50. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 476.042,62. Vendita senza 
incanto 19/12/17 ore 09:30. 
GALLICANO (LU) - VIA ROMA 
LOC. GUERRI, SNC - LOTTO 3) 
A) FABBRICATO COMMERCIALE 
(ex vendita auto) della superficie 
commerciale di 400,00 mq per la 
quota di 1/1 di piena proprietà. 
Fabbricato ad uso commerciale 
(ex esposizione/vendita auto) 
sito zona semicentrale, in 
prossimità della Via Roma, 
un tempo principale arteria di 
scorrimento del traffico rivolto 
dalla Garfagnana verso la Media 
Valle. L’unità immobiliare oggetto 
di valutazione è posta al piano 
T (oltre piccolo soppalco), ha 
un’altezza interna di 5,75 mt. (ex 
autosalone). B) FABBRICATO 
(ex officina rip. automezzi) 
della superficie commerciale di 
587,00 mq per la quota di 1/1 
di piena proprietà. Fabbricato 
per commerciale (ex officina 
riparazione auto), elevato al solo 

piano terra, oltre a due piccoli 
locali al piano seminterrato, 
corredato dalla proprietà 
esclusiva di terreno per resede 
coperto parzialmente da tettoia 
in acciaio. L’unità immobiliare 
oggetto di valutazione è posta al 
piano T-S1, ha un’altezza interna 
di 5.20 mt. (vano ad uso officina). 
C) FABBRICATO AD USO COMM.
LE (ex esposizione automezzi) 
della superficie commerciale 
di 307,00 mq per la quota di 
1/1 di piena proprietà. Locale 
commerciale (ex esposizione 
automezzi) posto al piano terra, 
corredato da tettoia in acciaio 
e piccolo soppalco all’interno 
del corpo di fabbrica principale. 
L’unità immobiliare oggetto di 
valutazione è posta al piano T, 
ha un’altezza interna di 4,05 mt. 
(vano principale). D) TERRENO 
DI PERTINENZA agli immobili 
pignorati della superficie 
commerciale di 524,00 mq per la 
quota di 1/1 di piena proprietà. 
Appezzamento di terreno ad 
uso resede esclusiva delle 
unità immobiliari costituenti 
il presente lotto. E) TERRENO 
DI PERTINENZA agli immobili 
pignorati della superficie 
commerciale di 130,00 mq per la 
quota di 1/1 di piena proprietà. 
Appezzamento di terreno ad 
uso resede esclusiva delle 
unità immobiliari costituenti 
il presente lotto. Prezzo base 
Euro 270.493,50. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 202.870,12. LOTTO 
5) NEGOZIO della superficie 
commerciale di 124,50 mq per la 
quota di 1/1 di piena proprietà. 
Locale per uso commerciale 
al piano terra di fabbricato di 
maggior mole. Prezzo base Euro 
64.980,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
48.735,00. Vendita senza incanto 
19/12/17 ore 09:30. G.E. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Rag. Luca 
Citti. Custode Giudiziario I.V.G. 
di Lucca. Rif. RGE 101/2015 
LA418236

CAPANNORI (LU) - VIA S. 
DONNINO FRAZIONE MARLIA, 
68 - LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1/1 SU UNITÀ 
AD USO COMMERCIALE della 
superficie di mq. 57,00. Prezzo 
base Euro 34.000,00. Offerta 

minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 25.500,00. 
VIA S. DONNINO FRAZIONE 
MARLIA, 66 - LOTTO 3) UNITÀ 
AD USO COMMERCIALE della 
superficie di mq. 129,00 posto al 
piano terra ed interrato. Prezzo 
base Euro 85.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 63.750,00. 
VIA S. DONNINO FRAZIONE 
MARLIA, SNC - LOTTO 4) 
FABBRICATO INDIPENDENTE 
AD USO RIPOSTIGLIO della 
superficie di mq.70,00. Prezzo 
base Euro 22.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 16.500,00. 
Vendita senza incanto 16/01/18 
ore 15:00. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Maria Talarico 
tel. 0583312806. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca.Rif. 
RGE 432/2012 LA417943

COREGLIA ANTELMINELLI (LU) 
- FRAZIONE CALAVORNO VIA 
NAZIONALE N.127 - LOCALE 
AD USO COMMERCIALE posto 
al piano terra di un fabbricato 
di maggior mole al quale si 
accede da piccola resede propria 
posta sulla strada. E’ composto 
da disimpegno, tre vani ad 
uso sala di cui uno con forno, 
cucina, due servizi igenici con 
antibagno. L’unità immobiliare 
oggetto di valutazione è posta 
al piano T. Prezzo base Euro 
40.500,00. Vendita senza incanto 
06/02/18 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 10/2015 
LA416645

GROSSETO (GR) - LOCALITA’ 
MARINA DI GROSSETO - VIA 
DEL NAVIGATORE - DIRITTI DI 
PIENA E INTERA PROPRIETÀ 
DI COMPENDIO IMMOBILIARE 
composto da tre ampi corpi di 
fabbrica siti in via del Navigatore 
– Marina di Grosseto - frazione 

del Comune di Grosseto destinato 
a CASE APPARTAMENTI 
VACANZE (CAV) con a servizio 
viabilità interna e verde privato.I 
fabbricati risultano articolati su 
tre piani fuori terra (Terra, Primo 
e Sottotetto) ed è presente 
una parte centrale destinata a 
verde. L’ingresso della struttura 
ricettiva è posto lungo via del 
Navigatore e da qui una viabilità 
interna, compresa quelle lungo il 
canale San Rocco, conduce alle 
varie residenze ed ai parcheggi. 
Gli appartamenti che formano 
la CAV, per un totale di 72, 
sono formati al piano terra da 
bilocali e sono dotati di ampie 
verande e corti di uso esclusivo; 
quelli invece con ingresso 
dal piano primo sono formati 
anch’essi da bilocali ed ampie 
verande con terrazzi a servizio 
ma comprendono all’interno 
di ogni unità immobiliare 
depositi occasionali e bagno 
posti al piano sottotetto. I 72 
appartamenti sono distribuiti in 
tre corpi di fabbrica di cui 44 nel 
Fabbricato A (22 al piano terra e 
22 al piano primo e sottotetto), 16 
nel Fabbricato B (8 al piano terra 
e 8 al piano primo e sottotetto) 
e 12 nel Fabbricato C (6 al 
piano terra e 6 al piano primo e 
sottotetto). Prezzo base Euro 
8.775.000,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 6.581.250,00. 
Vendita senza incanto 31/01/18 
ore 09:00. G.D. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Mirko Bonari. 
Curatore Fallimentare Dott. 
Luca Rossi. Rif. FALL 36/2017 
LA419669 - Informazioni su siti 
Internet www.tribunalelucca.
net - www.astalegale.net - 
www.asteimmobili.it - www.
portaleaste.com - www.
publicomonline.it

LUCCA (LU) - FRAZIONE S.PIETRO 
A VICO - VIA DELL’ACQUACALDA 
N.83 - LOTTO 2) Diritti della 
piena proprietà superficiaria 
su laboratorio industriale 
della superficie commerciale 
di mq.564,75e precisamente: 
fabbricato di vecchia costruzione 
elevato principalmente al solo 
piano terreno ed in parte a due 
piani, posta nella zona nord di 
un corpo di fabbrica maggiore 
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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

entità sprovvisto di ogni opera 
di impianti, corredata da resede 
esclusiva. Prezzo base Euro 
74.954,00. Vendita senza incanto 
16/01/18 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 234/2011 LA417264

PESCAGLIA (LU) - FRAZIONE SAN 
MARTINO IN FREDDANA - VIA 
DON ALDO MEI 7 - QUARTIERE 
LOCALITÀ AL PALAZZO - I DIRITTI 
DELLA PIENA PROPRIETÀ SU 
COMPLESSO IMMOBILIARE 
composto da quattordici unità 
per civile abitazione, utilizzate per 
locazione turistica, costituito da 
un fabbricato principale, disposto 
su quattro piani compreso il piano 
terra-seminterrato, un fabbricato 
adiacente di minori dimensioni 
su due piani ed un terzo 
fabbricato anch’esso disposto 
su due piani. Il tutto corredato 
da ampio parco (composto dai 
terreni del corpo Q e dalle resedi 
urbane dei mappali 330 e 334 per 
complessivi mq 17.000 circa) sul 
quale insiste un piscina, viale 
di accesso, spazi di manovra 

e parcheggio oltre a varie 
sistemazioni esterne. Prezzo 
base Euro 600.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: 75% del prezzo 
base. Vendita senza incanto 
12/12/17 ore 15:30. G.E. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Dott. Luca Nannini. Custode 
Giudiziario I.V.G. di Lucca. Rif. 
RGE 320/2015 LA417752

Invito ad Offire

PROCEDURA COMPETITIVA PER 
LA VENDITA DI BENI IMMOBILI - 
SERAVEZZA (LU) - VIA CIOCCHE 
- FRAZIONE QUERCETA, 1363 
- LOTTO 3) PORZIONE DI 
FABBRICATO CONDOMINIALE di 
recente costruzione costituita da 
fondo artigianale posto al piano 
terra composta da un unico 
ampio locale di oltre servizio 

igienico, spogliatoio e doccia 
della superficie complessiva 
di mq 140. Infissi esterni in 
alluminio e vetro camera, portone 
di accesso carrabile e porte 
interne in laminato. L’impianto 
elettrico esterno a canalina 
ed il pavimento in cemento 
industriale lisciato ad elicottero. 
L’unità immobiliare è corredata 
dalla proprietà esclusiva di posto 
auto esterno pavimentato con 
blocchetti di cemento Fanno 
corredo inoltre i proporzionali 
diritti di comproprietà delle parti 
comuni nella misura e nei modi 
specificati nel regolamento di 
condominio. La curatela invita 
chiunque sia interessato a 
presentare offerte irrevocabili di 
acquisto migliorative in busta 
chiusa da depositare entro le 
ore 12,00 del giorno 11.12.2017 
presso lo studio del curatore 
fallimentare in Lucca Via Pascoli 
46. L’apertura delle buste e 
l’esame delle offerte avverrà 
presso lo studio del Rag. Tiziana 
Granucci posto in Lucca Via 
Pascoli 46 piano primo alle ore 
15,00 del giorno 12/12/2017 
dinanzi alla presenza degli 
offerenti. Prezzo base Euro 
300.000,00. G.D. Dott. Giacomo 
Lucente. Curatore Fallimentare 

Rag. Tiziana Granucci. Rif. FALL 
2/2015 LA417996

Terreni

STAZZEMA (LU) - FRAZIONE 
RUOSINA LOCALITÀ ONTANA 
SNC - SVARIATI APPEZZAMENTI 
DI TERRENO di varie forme 
irregolari della superficie 
catastale di mq.111.224 (11 
ettari) prevalentemente boschivi 
aventi un forte dislivello e 
diverse destinazioni d’uso (da 
bosco ceduo a seminativo). 
Sull’appezzamento di terreno 
insiste un fabbricato rurale 
adibito ad abitazione e stalla 
elevato su due piani fuori terra 
compreso il terrestre, oltre ad 
altro piccolo fabbricato rurale 
adibito a stalla-fienile elevato 
anch’esso su due piani fuori terra 
compreso il terrestre distaccato 
dal corpo di fabbrica principale 
a circa 15 ml. di distanza. 
Prezzo base Euro 20.250,00. 
Vendita senza incanto 06/02/18 
ore 10:00. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Dott. Gaetano 
Raspini. Rif. CC 1515/2016 
LA416458


