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AMEGLIA (SP) - VIA 
BOZZI MARINI - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
EDIFICIO UNIFAMILIARE 
della superficie commerciale 
di 59,50 mq per la quota di 
1/1 di piena proprietà con 
antistante ampia corte, 
ubicato in una zona immersa 
nel verde da cui si gode 
una splendida vista della 
foce del fiume Magra e del 
litorale toscano da Bocca di 
Magra a Viareggio. L’edificio 
è costituito dal piano terra 
destinato a soggiorno con 
cottura e, tramite una scala 
interna in legno, si accede 
al piano primo destinato a 
camera da letto con bagno. 

L’edificio è dotato di un 
ampio porticato realizzato 
in muratura con rivestimento 
in pietra. Lo scannafosso è 
stato ampliato e tramite una 
porta collegato con l’interno 
dell’edificio. Prezzo base Euro 
84.400,00. Offerta minima 
Euro 63.300,00. Vendita 
senza incanto 14/05/19 
ore 09:45. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
G.E. Dott.ssa Serena Papini. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Delegato Dott. Luca Sodini 
tel. 0187770829. Rif. RGE 
40/2018 SZ618050

ARCOLA (SP) - VIA AURELIA 
NORD, 342/344 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 

COMPENDIO IMMOBILIARE 
COSTITUITO DA N. 2 
APPARTAMENTI, uno al 
piano terra ed uno al piano 
primo, con pertinenziale corte 
ed area urbana. Al piano terra 
appartamento costituito da 
ingresso-soggiorno, cucinino, 
locale disimpegno, bagno, 
n. 2 vani accessori-cantine 
e locale deposito; pertinente 

corte. L’appartamento al 
piano primo é costituito da 
ingresso, bagno, cucina, 
soggiorno e locale cantina 
oltre a camera con accesso 
diretto indipendente 
dall’esterno, oltre a quota 
in comproprieta’ di corte 
esterna. Lo stato attuale 
dell’immobile é deteriorato 
rispetto a quello in cui 



www.

Pagina 2

versava al momento della 
perizia, essendo interessato 
da distacchi di pitture ed 
intonaco e da chiazze di 
umidità e muffa per cui 
necessita di interventi. 
Prezzo base Euro 39.636,64. 
Offerta minima Euro 
29.727,48. Vendita senza 
incanto 28/05/19 ore 09:45. 
Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. Dott. 
Gabriele Giovanni Gaggioli. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Cristina Cuscela tel. 
3285831436. Rif. RGE 
81/2011 SZ622580

ARCOLA (SP) - VIA 
AURELIA SUD, 70 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - Piena 
proprietà di FABBRICATO 
di mq. 40 al piano terra 
(ingresso/soggiorno con 
angolo cottura, camera, 
bagno e ripostiglio) con corte 
di mq. 34 e di mq. 46 al piano 
primo (ingresso/soggiorno, 
camera, cucina, bagno e 
ripostiglio). Attualmente 
utilizzato con destinazione 
abitativa ma senza riscontro 
di valido titolo urbanistico 
per il cambio d’uso. 
Da considerarsi quindi 
destinata a magazzino, 
con impossibilità di sanare 
la situazione attuale in 
particolar modo per le altezze 
interne dei locali. Esaminare 
la perizia per ogni migliore 
informazione e chiarimento. 
Prezzo base Euro 49.000,00. 
Offerta minima Euro 
36.750,00. Vendita senza 
incanto 08/05/19 ore 09:45. 
Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. Dott.
ssa Adriana Gherardi. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato 
Avv. Luca Gabriellini tel. 
3475804095. Rif. RGE 
109/2017 SZ619873

ARCOLA (SP) - VIA GIOVATO, 
12 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - Piena proprietà di 
APPARTAMENTO posto al 

P1 di un fabbricato composto 
da 2 appartamenti cui si 
accede tramite un vano scala 
in comune. Composto da 
ingresso-soggiorno, cucina, 
piccolo disimpegno, 2 camere 
e servizio igienico. L’unità 
immobiliare è completata da 
un locale caldaia e 2 locali ad 
uso cantina, oltre al terreno 
pertinenziale circostante, 
avente una superficie di 
circa mq 170. Prezzo base 
Euro 101.250,00. Offerta 
minima 75.937,50. Vendita 
senza incanto 11/06/19 
ore 10:30. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. G.E. 
Dott.ssa Adriana Gherardi. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Valentina Ravecca 
tel. 3471702040. Rif. RGE 
89/2013 SZ623230

BEVERINO (SP) - FRAZIONE 
LOC. PIANO, VIA PIANO, 
52 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - APPARTAMENTO 
della superficie commerciale 
di mq 265,36 ai piani primo 
e secondo di un edificio 
su tre piani oltre cantina al 
piano terra, oltre quota di 
1/3 terreno agricolo della 
superficie commerciale di 
mq 5.424,00. L’immobile 
necessita di regolarizzazione 
urbanistica. Prezzo base Euro 
129.750,00. Offerta minima 
Euro 97.350,00. Vendita 
senza incanto 18/04/19 
ore 11:15. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
G.E. Dott.ssa Serena Papini. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Francesca Cerretti 

tel. 0187733491. Rif. RGE 
105/2015 SZ619545

BOLANO (SP) - VIA NUOVA, 
32 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - VILLA della 
superficie commerciale di 
circa 419,24 mq, disposta su 
4 piani fuori terra con cantina 
e ampia corte pertinenziale. 
Prezzo base Euro 406.000,00. 
Offerta minima Euro 
304.500,00. Vendita senza 
incanto 28/05/19 ore 09:00. 
Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. Dott. 
Gabriele Giovanni Gaggioli. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Delegato Dott. Tiziano Riva 
tel. 0187732939. Rif. RGE 
75/2018 SZ620395

BOLANO (SP) - VIA 
TASSONARA, 8 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - PIENA 
PROPRIETÀ DI VILLINO 
SIGNORILE. Trattasi di 
immobile in ottimo stato di 
conservazione costituito da 
due unità immobiliari uso 
abitazione con ingresso 
indipendente poste su due 
piani, un garage con accesso 
diretto all’immobile al piano 
terra, terreno prospiciente 
con piscina e campo per 
attività sportiva, giardino. 
L’unità immobiliare posta al 
piano terra e primo è così 
composta: piano terra da 
bagno soggiorno/cucina 
e ripostiglio; piano primo 
da soggiorno, bagno, tre 

camere da letto, cucina, 
grande terrazzo e scale di 
collegamento al piano terra. 
Piano terra garage e locale 
caldaia. L’unità immobiliare 
posta al piano secondo è 
composta da soggiorno, 
due camere da letto, bagno 
e cucina (ora adibita a 
studio). Prezzo base Euro 
506.250,00. Offerta minima 
Euro 379.688,00. Vendita 
senza incanto 07/05/19 
ore 11:15. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. G.E. Dott. 
Gabriele Giovanni Gaggioli. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Marco Podestà tel. 
0585856730. Rif. RGE 
195/2014 SZ622646

BORGHETTO DI VARA (SP) 
- VIA AURELIA - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - Piena 
proprietà di: ABITAZIONE 
singola della superficie 
commerciale di mq 86,23 
su 2 piani fuori terra; di 
TERRENO AGRICOLO 
circostante della superficie 
commerciale di 270,00 mq 
in parte pianeggiante in 
parte utilizzato come spazio 
di manovra e parcheggio a 
servizio dell’abitazione e di 
TERRENO catastalmente 
vigneto della superficie 
commerciale di mq 3.574,900. 
L’immobile presenta 
difformità urbanistiche ed 
edilizie. Prezzo base Euro 
79.000,00. Offerta minima 
Euro 59.250,00. Vendita 
senza incanto 21/05/19 
ore 09:00. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. G.E. 
Dott.ssa Adriana Gherardi. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Monica Bruschi tel. 
3355468783. Rif. RGE 
154/2017 SZ619900

CALICE AL CORNOVIGLIO 
(SP) - FRAZ. VILLAGROSSA 
- VIA DELLA CHIESA, 19 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - PORZIONE DI 
FABBRICATO disposto su 
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tre piani e così composto: al 
piano terra un vano, angolo 
cottura ed un bagno; al piano 
primo un unico vano con 
annessa corte di pertinenza 
recintata; al piano secondo 
locale mansardato con 
finestra a tetto, destinato a 
camera da letto. All’edificio 
si può accedere dal piano 
terra e dal piano primo. 
L’immobile presenta 
infiltrazioni d’acqua. La scala 
interna è in legno. Sussiste 
una servitù di passaggio 
pedonale a carico della parte 
non recintata della corte. 
L’immobile non è conforme 
catastalmente tuttavia è 
regolarizzabile. Custode 
Giudiziario e Delegato alla 
vendita avv. Patrizia Torracca 
368/445954 - indirizzo 
mail: patriziatorracca@
virgilio.it. Prezzo base Euro 
26.321,44. Offerta minima 
Euro 19.741,08. Vendita 
senza incanto 10/04/19 
ore 09:00. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
G.E. Dott.ssa Serena Papini. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Patrizia 
Torracca tel. 368445954 - 
patriziatorracca@virgilio.it. 
Rif. RGE 21/2013 SZ618645

LA SPEZIA (SP) - VIA XXVII 
MARZO, 14 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO della 
superficie commerciale 
di circa 158,10 mq. 
L’appartamento è posto al 
primo piano ed è costituito da 
ingresso, ampio soggiorno, 
tre camere, cucina e bagno, 
oltre a balcone ed ampia 
terrazza, in parte sistemata 
a verde, con annessi locali 
lavanderia e ripostiglio, il 
tutto con pertinenziale locale 
cantina posto al piano terra; 
l’immobile sviluppa una 
superficie lorda complessiva 
di circa mq. 216,21, di cui circa 
mq. 130,12 l’appartamento, 
circa mq. 3,80 il ripostiglio, 
circa mq. 6,57 la lavanderia, 
circa mq. 4,52 il balcone, 
circa mq. 62,00 la terrazza 

/ verde e circa mq. 9,20 la 
cantina. L’appartamento 
versa complessivamente in 
buone condizioni generali. 
Prezzo base Euro 395.600,00. 
Offerta minima Euro 
297.600,00. Vendita senza 
incanto 21/05/19 ore 09:45. 
Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. Dott.ssa 
Serena Papini. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Delegato Dott. Luca 
Sodini tel. 0187770829. Rif. 
RGE 89/2018 SZ618786

LA SPEZIA (SP) - 
QUARTIERE CANALETTO, 
VIA GIOVANNI BOSCO, 18 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - Piena ed intera 
proprietà di POSTO AUTO 
della superficie commerciale 
di mq 375 costituito da fondo 
a piano interrato destinato 
ad autorimessa collettiva; 
allo stato composto da 
corridoio di manovra e n. 
nove box auto indipendenti. 
Presenta rilevanti difformità 
ed irregolarità e necessita 
di regolarizzazione edilizia 
catastale ed impiantistica. I 
locali si presentano in stato di 
abbandono. Prezzo base Euro 
63.479,01. Offerta minima 
Euro 47.609,26. Vendita 
senza incanto 09/05/19 
ore 11:15. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
G.E. Dott.ssa Serena Papini. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Cristina Cuscela tel. 
3285831436. Rif. RGE 
171/2012 SZ621323

LA SPEZIA (SP) - VIA 
DALMAZIO BIRAGO, 2 - 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - Piena proprietà 
di APPARTAMENTO AD 

USO ABITATIVO con 
pertinenziale soffitta, posto 
al piano secondo e terzo 
ed area urbana utilizzata 
come posto auto sita 
al medesimo indirizzo. 
L’appartamento è composto 
da ingresso, bagno, zona 
cucina/soggiorno, camera 
matrimoniale, camera 
singola, disimpegnati da 
corridoio per un totale di 
mq. 65,00 circa. La soffitta è 
posta al di sopra dell’alloggio 
e misura mq 65,00 ma, 
poiché l’altezza va da metri 
0,20 a 1,80, la superficie 
commerciale è pari a mq 
19,50 ed è indicata in 
perizia come sottotetto non 
abitabile. L’alloggio è in buone 
condizioni di manutenzione, 
essendo stato ristrutturato 
circa nel 2007. La luminosità 
è ottima. L’esposizione 
volge a sud e l’affaccio è su 
un’ampia area di proprietà 
condominiale. E’ stata esibita 
la conformità degli impianti 
elettrico e di riscaldamento. 
L’immobile è inserito in 
fabbricato di vecchia 
costruzione con facciate e 
tetto ristrutturate. E’ privo di 
certificazione energetica e i 
relativi adempimenti sono a 
carico dell’aggiudicatario. In 
perizia risulta che non è stato 
possibile conoscere eventuali 
spese condominiali insolute 
in quanto non risulterebbe 
nominato un amministratore. 
L’immobile risulta conforme 
sia sotto il profilo catastale 
che urbanistico. Stato di 
possesso: attualmente 
occupato dal debitore. L’area 
urbana ad uso parcheggio ha 
una superficie commerciale 
di circa 16 mq. Sotto il profilo 
edilizio e catastale l’area 
urbana risulta conforme. 
Sotto l’aspetto della 

conformità urbanistica in 
perizia si evidenzia che non 
risulta che siano stati pagati 
oneri per la destinazione a 
parcheggio, tanto è vero che 
la categoria dell’immobile 
è “area urbana”. Inoltre la 
pavimentazione realizzata 
sull’area urbana costituisce 
“libera attività edilizia”. Si 
precisa che l’area urbana è 
stata oggetto di separata 
perizia integrativa in data 
05/09/2018 e che tale area 
è stata inserita tra i beni 
oggetto della presente 
procedura a seguito della 
riunione con l’esecuzione RGE 
61/2018. Prezzo base Euro 
138.750,00. Offerta minima 
Euro 104.062,50. Vendita 
senza incanto 17/04/19 
ore 11:15. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. G.E. 
Dott.ssa Adriana Gherardi. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Manuela Capaccioli 
tel. 3397235656. Rif. RGE 
85/2017 SZ620493

LA SPEZIA (SP) - VIA 
DEL CANALETTO, 403 - 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - PIENA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO 
sito al piano primo di 
un fabbricato di quattro 
piani fuori terra costituito 
da: piccolo ingresso, un 
ampio soggiorno, cucina 
con ripostiglio/lavanderia, 
una camera matrimoniale, 
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cameretta, locale igienico 
con disimpegno per una 
superficie netta di 96,50 mq. 
Nel complesso in ottime 
condizioni di manutenzione, 
gli ambienti sono luminosi 
in quanto ben esposti e con 
ampie finestre. Prezzo base 
Euro 169.150,00. Offerta 
minima Euro 126.862,50. 
Vendita senza incanto 
10/04/19 ore 09:45. Per 
maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. Dott. Ettore 
Di Roberto. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Delegato Avv. Silvia 
Calzolari tel. 018723297. Rif. 
PD 447/2011 SZ619215

LA SPEZIA (SP) - VIALE 
ITALIA, 183 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO al piano 
quinto con ascensore, da 
ristrutturare, composto da 
corridoio di ingresso, bagno 
cucina, ripostiglio e tre stanze 
delle quali una con balcone 
su viale Italia con vista mare 
obliqua. Prezzo base Euro 
129.200,00. Offerta minima 
Euro 96.900,00. Vendita 
senza incanto 18/04/19 
ore 09:45. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
G.E. Dott. Gabriele Romano. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato 
Avv. Luca Gabriellini tel. 
3475804095. Rif. RG 
1559/2015 SZ618836

LA SPEZIA (SP) - QUARTIERE 
LA CHIAPPA, VIA GENOVA, 
322 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - PIENA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO AD USO 
ABITATIVO della superficie 
commerciale di 51,00 mq, 
posto al 2° piano di un 
palazzo condominiale, privo 

di ascensore, composto 
da zona giorno con angolo 
cottura e balcone, due 
locali ed un sevizio igienico. 
L’impianto di riscaldamento è 
autonomo; risultano installati 
anche l’impianto di aria 
condizionata e d’allarme. 
Prezzo base Euro 44.000,00. 
Offerta minima Euro 
33.000,00. Vendita senza 
incanto 14/05/19 ore 10:30. 
Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. Dott. 
Gabriele Giovanni Gaggioli. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Valentina Ravecca tel. 
0187624138 - 3471702040. 
Rif. RGE 24/2018 SZ618847

LA SPEZIA (SP) - VIA 
LUNIGIANA, 221 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
LOTTO 1) Piena proprietà 
di APPARTAMENTO 
(monolocale con angolo 
cottura e bagno) di mq. 
42,68 in buone condizioni di 
manutenzione. Completano 
l’immobile un balcone e 
la cantina pertinenziale. 
Possibilità di posto auto 
condominiale non assegnato. 
Prezzo base Euro 93.244,00. 
Offerta minima Euro 
69.933,00. Vendita senza 
incanto 16/05/19 ore 10:30. 
LOTTO 2) Piena proprietà 
di APPARTAMENTO 
(monolocale con angolo 
cottura e bagno) di mq. 
36.33 in buone condizioni. 
Completano l’appartamento 
la cantina pertinenziale e 
un balcone. Possibilità di 
posto auto condominiale 
non assegnato. Locato con 
contratto opponibile alla 
procedura con scadenza 
ala maggio 2023 al canone 
di € 450,00 al mese. Prezzo 
base Euro 75.401,00. Offerta 
minima Euro 56.550,75. 

Vendita senza incanto 
16/05/19 ore 11:15. Per 
maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. Dott. 
Gabriele Giovanni Gaggioli. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato 
Avv. Luca Gabriellini tel. 
3475804095. Rif. RGE 
60/2018 SZ620115

LA SPEZIA (SP) - QUARTIERE 
PEGAZZANO, VIA DI MURLO, 
61 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - APPARTAMENTO 
CON CANTINA pertinenziale, 
della superficie commerciale 
di 51,80 mq per la quota 
di 1/1 di piena proprietà. 
Il tutto nello stato di fatto 
e di diritto in cui si trova, 
salvo migliori descrizioni e 
più esatti confini, come da 
relazione tecnica in atti e 
salvo eventuale condono 
edilizio. Prezzo base Euro 
55.000,00. Offerta minima 
Euro 41.250,00. Vendita 
senza incanto 22/05/19 
ore 09:00. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. G.E. 
Dott.ssa Adriana Gherardi. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato 
Avv. Dario Romanelli tel. 
0187770933 - 3474180048. 
Rif. RGE 101/2017 SZ618871

LA SPEZIA (SP) - VIA E 
SCALINATA CERNAIA, 45 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - Piena proprietà 
di APPARTAMENTO della 
superficie commerciale 
di 119,93 mq (superficie 
calpestabile circa 100 mq + 
18 mq di balconi); composto 
da ingresso, cucina, bagno, 
ripostiglio, disimpegno, 
soggiorno, tre camere da 
letto e cinque balconi. L’unità 
immobiliare è posta al piano 
secondo, interno 5, scala 
unica. Prezzo base Euro 
139.060,00. Offerta minima 
Euro 104.295,00. Vendita 
senza incanto 14/05/19 
ore 11:15. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare il 

sito www.spazioaste.it. G.E. 
Dott.ssa Adriana Gherardi. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Rosaria 
Maffeo e Custode Giudiziario 
Avv. Rosaria Maffeo tel. 
0187624138 - 3803065406. 
Rif. RGE 57/2017 SZ623626

LERICI (SP) - LOC. TELLARO 
- VIA SAN GIORGIO, 48/52 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - Piena ed intera 
proprietà di IMMOBILE AD 
USO ABITATIVO distribuito 
su tre piani, della superficie 
commerciale complessiva 
di circa mq. 108,50 e così 
composto: 1) porzione al 
piano interrato composta 
da un unico ampio locale 
con bagno, della superficie 
lorda complessiva di circa 
mq. 29,00 completamente 
separata dal resto 
dell’immobile ed avente 
accesso autonomo 
dall’antistante porticato 
di uso comune/pubblico; 
2) porzione a piano terra, 
della superficie lorda 
complessiva di circa 37,50 
mq., sovrastante a quella 
di cui al punto precedente, 
composta da un unico ampio 
locale con bagno, oltre a 
piccolo balcone posto sul 
lato nord/ovest dell’edificio; 
3) porzione distribuita al 
piano terra ed al piano primo 
costituita da due locali aventi 
la medesima conformazione 
planimetrica e tra loro 
sovrastanti; il tutto avente 
superficie lorda complessiva 
di circa mq. 42,00. L’immobile 
attualmente non è fruibile 
in quanto i lavori relativi 
alla sua manutenzione/
ristrutturazione non sono 
ultimati. E’ ubicato nel 
contesto dell’edificato 
storico di Tellaro, nel cuore 
del borgo, in adiacenza della 
chiesa ed a pochi passi 
dal mare, sul quale gode 
di ampia vista panoramica 
soprattutto dal balcone del 
piano terra, che si affaccia 
direttamente sull’insenatura 
marina. Prezzo base Euro 
430.000,00. Offerta minima 
Euro 322.500,00. Vendita 
senza incanto 09/05/19 
ore 09:45. Per maggiori 
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informazioni relative alla 
gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
G.E. Dott.ssa Serena Papini. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Avv. Marina 
Perioli tel. 018720429. Rif. 
RGE 62/2017 SZ619935

LUNI (SP) - (ORTONOVO), 
LOC. ISOLA, VIA DOGANA, 
189 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - APPARTAMENTO 
sito al piano primo, superficie 
commerciale 111,52 Mq. 
Composto da cucina/
soggiorno, una camera, 
un disimpegno centrale, 
altri due locali utilizzati 
come camere, antibagno e 
bagno. Prezzo base Euro 
60.000,00. Offerta minima 
Euro 45.000,00. Vendita 
senza incanto 17/04/19 
ore 12:00. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. G.E. 
Dott.ssa Adriana Gherardi. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Delegato Avv. Guido Bracco 
tel. 0187733722. Rif. RGE 
157/2014 SZ619271

RICCO’ DEL GOLFO 
DI SPEZIA (SP) - VIA 
AURELIA, 93 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
2) Piena proprietà di FONDO 
TERRANEO PER USO NON 
COMMERCIALE di locale 
di deposito/sgombero, 
composto da unico locale 
suddiviso in due settori ad 
arco in pietra e sviluppa 
una superficie complessiva 
lorda coperta di circa 38 mq, 
corrispondenti a circa 32 mq 
calpestabili. Prezzo base Euro 
15.200,00. Offerta minima 
Euro 11.400,00. Vendita 
senza incanto 08/05/19 ore 
10:30. VIA AURELIA, 95 - 
LOTTO 3) Piena proprietà 
di FONDO TERRANEO PER 
USO NON COMMERCIALE di 
locale di deposito/sgombero 
posto nel Comune di Riccò 
del Golfo, alla via Aurelia n. 
95, composto da unico locale 
inserito nel corpo aggiunto 
di un edificio, coperto da 
lastrico solare di proprietà di 

terzi. Sviluppa una superficie 
complessiva lorda coperta di 
circa 30 mq, corrispondenti 
a circa 23 mq calpestabili. 
Prezzo base Euro 12.000,00. 
Offerta minima Euro 
9.000,00. Vendita senza 
incanto 08/05/19 ore 11:15. 
VIA ROMA, 85 - LOTTO 4) 
Piena proprietà di UNITÀ 
IMMOBILIARE ABITATIVA 
posta al piano secondo di 
fabbricato, con pertinenziali 
due cantine terranee, una 
delle quali gravata da 
servitù di passo trascritta. 
Il tutto completamente da 
ristrutturare. L’abitazione 
sviluppa una superficie 
complessiva lorda coperta di 
circa 106 mq, corrispondenti 
a circa 83 mq calpestabili. I 
locali terranei pertinenziali, 
aventi accesso dall’esterno 
dell’edificio, hanno superficie 
lorda rispettivamente di 36 
mq e 33 mq, corrispondenti 
a circa 29 mq e 25 mq di 
superficie calpestabile. 
Prezzo base Euro 80.000,00. 
Offerta minima Euro 
60.000,00. Vendita senza 
incanto 08/05/19 ore 12:00. 
Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. Dott.
ssa Adriana Gherardi. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Linda Farnesi 
tel. 3926573369. Rif. RGE 
152/2015 SZ619981

SANTO STEFANO DI MAGRA 
(SP) - LOC. PONZANO 
SUPERIORE - VIA GRAMSCI, 
68 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - FABBRICATO 
INDIPENDENTE disposto 
su 3 livelli, con al piano 
seminterrato cantine ed 
ai piani superiori alloggio; 
annesso terreno limitrofo. 
Prezzo base Euro 85.650,00. 
Offerta minima Euro 
64.237,50. Vendita senza 
incanto 21/05/19 ore 12:00. 
Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. Dott.ssa 
Serena Papini. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Dott. 

Tiziano Riva tel. 0187732939. 
Rif. RGE 258/2012 SZ619893

SARZANA (SP) - LOC. 
BATTIFOLLO, VIA DEL 
CORSO, 35 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - Piena 
proprietà di VILLINO, ad un 
solo piano fuori terra, della 
superficie commerciale di 
125 mq circa, esclusi gli 
accessori (posti al piano 
interrato). L’abitazione al 
piano terra si compone 
di ampio vano ingresso-
soggiorno-tinello, cucina, 
disimpegno, tre camere e 
bagno, oltre a due balconi e 
porticato. Il piano interrato, 
accessibile anche da scala 
interna con ingresso dal 
soggiorno, è per titolo edilizio 
destinato ad accessorio 
ma presenta oltre a due 
cantine un ampio locale 
sgombero taverna, una 
cucina-lavanderia, una 
camera, un disimpegno 
ed un bagno, in difformità 
ai titoli edilizi rilasciati. Il 
villino è posto all’interno di 
terreno pertinenziale della 
superficie catastale di mq 
4400. Prezzo base Euro 
242.250,00. Offerta minima 
Euro 181.687,50. Vendita 
senza incanto 14/05/19 
ore 12:00. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. G.E. Dott. 
Gabriele Giovanni Gaggioli. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Rosaria Maffeo tel. 
3803065406. Rif. RGE 
79/2016 SZ623491

SARZANA (SP) - VIA 
PRATOLINO - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - PIENA 
PROPRIETÀ per la quota 
di 1/1 di: ABITATIVO E 
LOCALI ACCESSORI della 
superficie commerciale di 
446,76 mq. Gli immobili 
oggetto di vendita, sono 
due edifici attigui, costituiti 

da abitazioni e cantine con 
corte annessa, terreni e 
piscina. Prezzo base Euro 
328.047,45. Offerta minima 
Euro 246.035,59. Vendita 
senza incanto 09/04/19 
ore 12:00. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
G.E. Dott.ssa Serena Papini. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Rosaria 
Maffeo e Custode Giudiziario 
Avv. Rosaria Maffeo tel. 
0187624138 - 3803065406. 
Rif. RGE 161/2016 SZ618775

VEZZANO LIGURE (SP) - 
VIA CAFAGGIO - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - Lotto 
così composto: A. Piena 
ed intera proprietà dei 
seguenti beni immobili: 
1) piena proprietà di 
APPARTAMENTO, piano 
terra, composto da soggiorno, 
cucina, due camere, bagno e 
ripostiglio con accesso da 
porticato nella corte, corti 
esclusive ai lati sud ed est 
dell’edificio. 2) TERRENO 
AGRICOLO, uliveto vigneto, 
posto nelle immediate 
vicinanze del fabbricato di 
cui sopra e suddiviso in due 
porzioni tramite l’accessione 
comune. B. Piena proprietà 
per la QUOTA DI ½ TERRENO 
costituente accessione 
carrabile. Prezzo base Euro 
43.039,10. Offerta minima 
Euro 32.279,33. Vendita 
senza incanto 09/04/19 
ore 11:15. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. G.E. Dott. 
Gabriele Giovanni Gaggioli. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Rosaria Maffeo tel. 
0187624138 - 3803065406. 
Rif. RGE 12/1995 SZ618744

FOLLO (SP) - QUARTIERE 
LOC. CERRI - VIA VENEZIA, 
SN - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - Piena proprietà di 

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche
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un CAPANNONE inserito 
all’interno di un edificio a 
destinazione industriale/
artigianale realizzato a 
fine anni ’90. L’immobile 
oggetto di pignoramento, 
attualmente utilizzato come 
officina meccanica, ha una 
superficie commerciale 
complessiva di 516 mq di 
cui mq 466 è l’area destinata 
alla produzione e mq 50 
sono destinati ad ufficio e 
servizi igienici. Si evidenzia 
che non è ricompresa nel 
pignoramento, e quindi nella 
vendita, l’area pertinenziale 
circostante il fabbricato, 
di proprietà dell’ esecutata 
per la sola quota di 86,4 
millesimi. Prezzo base Euro 
118.125,00. Offerta minima 
Euro 88.594,00. Vendita 
senza incanto 30/04/19 
ore 09:00. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. G.E. Dott. 
Gabriele Giovanni Gaggioli. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Ricardo Duykers 
Mannocci tel. 0187770570 
- 3929861265. Rif. RGE 
1/2015 SZ619945

LA SPEZIA (SP) - VIA 
DELLE FORNACI, 5 - 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - COMPENDIO 
IMMOBILIARE, composto 
complessivamente da 
due fabbricati, di cui un 
capannone ed un edificio 
sviluppato su quattro livelli, 
adibito quest’ultimo in parte 
ad ufficio ed in parte ad 
abitazione, con pertinenti tre 
terreni, e precisamente: A: 
Piena proprietà per la quota di 
1000/1000 di CAPANNONE 
ARTIGIANALE E TERRENO 
circostante, della superficie 
commerciale di 345,50 mq. B: 
Piena proprietà per la quota 
di 1000/1000 di UFFICIO 
della superficie commerciale 
di 74,15 mq con terreno 
pertinenziale, composto al 
piano primo sotto-strada da 

cantina e al piano terra da 
ufficio, con quota indivisa di 
terreno. C: Piena proprietà 
per la quota di 1000/1000 
di APPARTAMENTO della 
superficie commerciale 
di 89,35 mq, con quota 
indivisa di terreno, posto 
al piano primo, secondo e 
terzo. D: Piena proprietà 
per la quota di 500/1000 di 
TERRENO catastalmente 
incolto produttivo, della 
superficie commerciale 
di 230 mq, costituito da 
proprietà indivisa di terreno 
su cui insiste, in parte, la 
strada di accesso all’intero 
compendio immobiliare. 
Prezzo base Euro 
289.465,00. Offerta minima 
Euro 217.098,75. Vendita 
senza incanto 29/05/19 
ore 12:00. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. G.E. 
Dott.ssa Adriana Gherardi. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Linda Farnesi 
tel. 0187603031.Custode 
Giudiziario SO.VE S.r.l. 
Istituto Vendite Giudiziarie 
del Tribunale della Spezia 
tel. 0187517244. Rif. RGE 
1/2018 SZ623492

LA SPEZIA (SP) - VIA SAPRI, 
31 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - LOTTO 3) Piena 
proprietà di MAGAZZINO, 
ATTUALMENTE UTILIZZATO 
AD USO UFFICIO, della 
superficie di mq. 79 al piano 
terreno con accesso dalla 
via pubblica, composto di 
due ampi vani disposti ad 
‘elle’ comunicanti da zona 
di distribuzione centrale di 
altezza e larghezza ridotte 
con piccolo bagno con 
finestrella. In mediocre stato 
di manutenzione. Impianti da 
rinnovare. Prezzo base Euro 
73.882,00. Offerta minima 
Euro 55.411,50. Vendita 
senza incanto 16/05/19 
ore 12:00. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
G.E. Dott. Gabriele Giovanni 
Gaggioli. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Delegato Avv. Luca 

Gabriellini tel. 3475804095. 
Rif. RGE 60/2018 SZ620116

LA SPEZIA (SP) - VIA 
SARZANA, 389/391/393 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - DUE FONDI posti al 
piano terra di un fabbricato 
di civile abitazione. Prezzo 
base Euro 25.312,50. Offerta 
minima Euro 18.984,38. 
Vendita senza incanto 
16/04/19 ore 11:15. Per 
maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. Dott. 
Gabriele Giovanni Gaggioli. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Gian Luca Cirillo tel. 
01871995961. Rif. RGE 
67/2015 SZ618829

LA SPEZIA (SP) - VIA XX 
SETTEMBRE, 35 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 1) 
Piena proprietà di PALESTRA 
della superficie commerciale 
di mq. 300 (126 mq locale 
palestra vero e proprio e 
il resto locali di servizio e 
accessori - spogliatoi servizi 
igienici e uffici) in mediocre 
stato di conservazione 
essendo in disuso da alcuni 
anni. Alcune difformità 
urbanistiche e catastali per la 
maggior parte regolarizzabili. 
Miglior descrizione in perizia. 
Accesso dalla via pubblica 
tramite scale e corte di 
natura condominiale. Prezzo 
base Euro 127.800,00. 
Offerta minima Euro 
95.850,00. Vendita senza 
incanto 09/05/19 ore 09:00. 
Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. Dott.ssa 
Serena Papini. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Delegato Avv. Luca 
Gabriellini tel. 3475804095. 
Rif. RGE 54/2016 SZ619876

LA SPEZIA (SP) - VIA XXVII 
MARZO, 150 - VIA MIGLIARI, 
36/38/40/42 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
3) Piena proprietà di 
FONDI AD USO IN PARTE 

COMMERCIALE ED IN PARTE 
ARTIGIANALE siti al piano 
terra e sottostrada. Trattasi 
di più unità immobiliari 
attigue costituenti di fatto, 
nel loro insieme, un unico 
fondo composto da più 
locali comunicanti. L’unità 
immobiliare al piano 
seminterrato, alla quale si 
accede sia dall’esterno che 
dai locali al piano primo, é 
destinata ad uso deposito 
l’immobile è libero e 
conforme. Prezzo base Euro 
75.645,00. Offerta minima 
Euro 56.733,75. Vendita 
senza incanto 22/05/19 
ore 09:45. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. G.E. 
Dott.ssa Adriana Gherardi. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato 
Avv. Cristina Cuscela tel. 
3285831436. Rif. RGE 
158/2012 SZ621714

LUNI (SP) - (GIÀ COMUNE DI 
ORTONOVO) IN LOCALITÀ 
PORTONETTI DI LUNI, IN 
VIA MARINELLA, SNC - 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - LOTTO 1) PIENA 
PROPRIETÀ DI PORZIONE DI 
COMPENDIO ARTIGIANALE 
costituito da capannoni ed 
aree pertinenziali in stato di 
abbandono, della superficie 
commerciale di complessivi 
mq. 4.862,58. Prezzo base 
Euro 349.000,00. Offerta 
minima Euro 261.750,00. 
Vendita senza incanto 
21/05/19 ore 10:30. LOTTO 
2) PIENA PROPRIETÀ DI 
PORZIONE DI COMPENDIO 
ARTIGIANALE costituito 
da capannoni ed aree 
pertinenziali in stato di 
abbandono, della superficie 
commerciale di complessivi 
mq. 2.812. Prezzo base Euro 
250.000,00. Offerta minima 
Euro 187.500,00. Vendita 
senza incanto 21/05/19 
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ore 11:15. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
G.E. Dott.ssa Serena Papini. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Linda Farnesi tel. 
0187603031 - 3926573369. 
Rif. RGE 118/2017 SZ618037

RIOMAGGIORE (SP) - 
STRADA COMUNALE DELLA 
SCALINATA - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
FABBRICATO in pietra in 
stato di rudere di superficie 
di mq 14 con circostante 
piccolo terreno di circa 28 mq 
e vigneto terrazzato in stato 
di abbandono di superficie 
complessiva 930 mq. Fondo 
intercluso. Prelazione ente 
nazionale parco delle 5 
terre. Prezzo base Euro 
28.500,00. Offerta minima 
Euro 21.375,00. Vendita 
senza incanto 18/04/19 
ore 10:30. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
G.E. Dott.ssa Serena Papini. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato 
Avv. Francesca Cerretti 
tel. 0187733491. Rif. RGE 
149/2017 SZ619267

SANTO STEFANO DI MAGRA 
(SP) - FRAZ. PONZANO 
MAGRA, VIA CASTIGLIONI, 
62 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - LOTTO UNICO, 
così composto: A. CASA 
SINGOLA della superficie 
commerciale di 181,48 mq 
per la quota di 1/1 di piena 
proprietà. Trattasi di casa 
singola di recente costruzione 
suddivisa su tre livelli: il piano 
terra composto da : ingresso, 

soggiorno con angolo 
cottura, disimpegno, camera 
con cabina armadio, bagno 
e lavanderia, all’esterno 
dotato di un portico, di 
due pergolati e varie corti; 
il piano primo composto 
da un unico ambiente che 
affaccia su doppio volume 
del soggiorno sottostante e 
da ampia terrazza; il piano 
seminterrato ospita un 
volume tecnico dotato di 
piccolo portico con corte. B. 
LABORATORIO APISTICO E 
DEPOSITO della superficie 
commerciale di 126,53 mq 
per la quota di 1/1 di piena 
proprietà. Posto al piano 
seminterrato di un edificio 
di tre piani complessivi è 
composto da: un locale 
apistico, un locale ad uso 
laboratorio apistico, un 
locale deposito, un archivio, 
da un servizio igienico dotato 
di antibagno, da un piccolo 
ripostiglio, da due piccoli 
porticati con corte esterna C. 
EDIFICIO AD USO RICETTIVO 
AGRITURISTICO della 
superficie commerciale di 
30,25 mq per la quota di 1/1 
di piena proprietà. Trattasi di 
fabbricato singolo realizzato 
in prefabbricato ligneo; 
composto da una stanza 
principale ad uso monolocale 
con angolo cottura e da un 
servizio igienico. D. CIVILE 
ABITAZIONE della superficie 
commerciale di 85,83 mq 
per la quota di 1/1 di piena 
proprietà. Trattasi di due 
fabbricati distinti sebbene 
catastalmente graffati tra 
loro. Il fabbricato indicato 
con la particella 694 è 
costituito da una costruzione 
in muratura composta da un 
solo piano adibito a civile 
abitazione attualmente 
privo di parte delle partizioni 
interne, degli impianti e 
delle finiture. Il fabbricato 
indicato con la particella 
695 è costituito da due 
porzioni: una realizzata in 
muratura con destinazione 
d’uso cucina ed una attigua 
costituita solo da una 
tettoia lignea. E. TERRENO 
AGRICOLO della superficie 
commerciale di 2.779,00 mq 
per la quota di 1/1 di piena 

proprietà. Trattasi di terreno 
principalmente occupato 
dalla viabilità interna del 
lotto e da porzioni destinate 
a semplice giardino. F. 
TERRENO AGRICOLO della 
superficie commerciale di 
2.858,00 mq per la quota 
di 1/1 di piena proprietà. 
Terreno di forma irregolare 
per una buona parte della 
superficie occupato dalla 
viabilità per raggiungere i 
fabbricati di cui ai mappali 
693, 694 e 695 e per una 
parte destinato al ricovero 
animali. G. TERRENO 
AGRICOLO della superficie 
commerciale di 5.215,00 mq 
per la quota di 1/1 di piena 
proprietà. Trattasi di terreno 
dalla forma irregolare che 
si estende da ovest verso 
est per la maggior parte 
della superficie coperto da 
bosco e per una parte da 
area per i cavalli e zona per 
l’apicoltura. Prezzo base Euro 
288.915,00. Offerta minima 
Euro 216.687,00. Vendita 
senza incanto 07/05/19 
ore 09:45. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
G.E. Dott.ssa Serena Papini. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Marco Podestà tel. 
0585856730. Rif. RGE 
167/2016 SZ622914

FOLLO (SP) - LOC. 
MONTEGROSSO - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
1) TERRENI vari siti, oltre 
a rudere di casa colonica 
(superficie commerciale 
mq 120). Prezzo base Euro 
84.321,75. Offerta minima 
Euro 63.241,32. Vendita 
senza incanto 15/05/19 
ore 09:00. LOC. BUTRIA - 
LOTTO 2) TERRENI vari siti, 
oltre a bosco misto sito a 
BEVERINO, area denominata 

casa Tonelli. Prezzo base 
Euro 60.387,75. Offerta 
minima Euro 45.290,82. 
Vendita senza incanto 
15/05/19 ore 09:45. LOC. 
COSTA DEL RONCO E COSTA 
DI BARGARINO - LOTTO 3) 
Piena proprietà per la quota 
di 1/1 relativamente a BOSCO 
MISTO della superficie 
commerciale di 27.770,00 
mq. Piena proprietà di 
TERRENI a pascolo di 330 
mq. Piena proprietà di 
BOSCO misto di 6.360 mq. 
Piena proprietà di BOSCO 
misto di 98.960 mq. Piena 
proprietà di BOSCO misto 
di 197.450 mq. Prezzo base 
Euro 101.682,75. Offerta 
minima Euro 76.262,06. 
Vendita senza incanto 
15/05/19 ore 10:30. FRAZ.
SORBOLO, LOC. BRAGAITA 
- LOTTO 4) BOSCHI misti. 
Prezzo base Euro 75.945,75. 
Offerta minima Euro 
56.959,31. Vendita senza 
incanto 15/05/19 ore 11:15. 
FRAZ. SORBOLO, LOC. 
SARECCHIA - LOTTO 5) 
TERRENI. Prezzo base Euro 
55.968,00. Offerta minima 
Euro 41.976,00. Vendita 
senza incanto 15/05/19 ore 
12:00. FRAZ. SORBOLO, VIA 
28 LUGLIO 1944 - LOTTO 6) 
EDIFICI RURALI e TERRENI 
vari. Prezzo base Euro 
43.383,75. Offerta minima 
Euro 32.537,81. Vendita 
senza incanto 16/05/19 ore 
09:00. FRAZ. SORBOLO, 
VIA 2 GIUGNO - LOTTO 7) 
TERRENI oltre a RICOVERO 
ANIMALI, FABBRICATO 
USO STALLA E DEPOSITI 
vari. Prezzo base Euro 
477.450,00. Offerta minima 
Euro 358.087,50. Vendita 
senza incanto 16/05/19 
ore 09:45. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
G.E. Dott.ssa Serena Papini. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Valeria Semorile tel. 
0187778493 - 3473029184. 
Rif. RGE 170/2014 SZ619887

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche 
ed agricole

Terreni
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CONSULTAZIONE PERIZIE, FOTO, PLANIMETRIE:
VIA INTERNET:www.tribunale.laspezia.it e 
www.astalegale.net. Inoltre verranno spedite 
gratuitamente per posta fino a tre perizie per 
ogni pubblicazione. Le richieste possono essere 
effettuate: VIA TELEFONO: chiamando il numero 
848800583 (dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 
alle 12.00 e dalle 14.30 alle 17.00)

LE VENDITE GIUDIZIARIE
Tutti possono partecipare alle vendite giudiziarie, 
tranne gli esecutati. Non occorre l’assistenza 
di un legale o di un altro professionista. Ogni 
immobile è stimato da un perito del Tribunale. 
Oltre al prezzo si pagano i soli oneri fiscali (IVA e/o 
imposta di Registro), con le agevolazioni di Legge 
(1a casa, imprenditore agricolo, ecc.). La proprietà 
è trasferita con decreto emesso dal Giudice. La 
trascrizione nei registri immobiliari è a cura del 
Tribunale. Di tutte le ipoteche e pignoramenti, se 
esistenti, è ordinata la cancellazione. Le spese di 
trascrizione e voltura catastale sono comprese 
nel fondo spese depositato al momento del saldo 
prezzo. Le spese di cancellazione sono poste a 
carico della procedura. Gli immobili si intendono 
descritti salvo errori ed omissioni. Maggiori 
dettagli sugli immobili in vendita sono ricavabili 
dalla perizia estimativa.

DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI 
VENDITE IMMOBILIARI SENZA INCANTO
L’offerta deve essere consegnata in busta chiusa 
presso lo studio del Professionista delegato 
entro il termine previsto specificatamente per 
ogni procedura e deve contenente:
- se l’offerente è una persona fisica: cognome, 

nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, 
domicilio e residenza, stato civile, regime 
patrimoniale (se coniugato); se l’offerente è 
coniugato in regime di comunione dei beni 
dovranno essere indicati anche i corrispondenti 
dati del coniuge; se l’offerente è minorenne 
la dichiarazione dovrà essere sottoscritta 
dai genitori previa autorizzazione del Giudice 
tutelare;
- se l’offerente è persona giuridica, società o ente: 
denominazione, sede legale, partita IVA, codice 
fiscale, cognome, nome, luogo e data di nascita 
del legale rappresentante; dovranno essere 
allegati certificato di vigenza e visura camerale;
- se l’offerente è cittadino straniero si applicano le 
disposizioni di cui al D.Lgs.286/98 e D.P.R.394/99 
e successive modificazioni e integrazioni; nel 
caso non appartenente alla comunità europea è 
necessaria copia del permesso di soggiorno in 
corso di validità;
- espressa attestazione di presa visione della 
perizia di stima e dell’avviso di vendita;
- recapito telefonico dell’offerente a cui andrà 
intestato l’immobile (non sarà possibile intestare 
l’immobile a soggetto diverso da quello che 
sottoscrive l’offerta), il quale dovrà anche 
presentarsi all’udienza fissata per la vendita, 
fatto salvo il caso in cui la dichiarazione venga 
resa dal procuratore legale che parteciperà alla 
vendita “per persona da nominare”;
- indicazione del prezzo offerto che potrà essere 
pari o superiore al prezzo base d’asta; è possibile 
offrire un prezzo inferiore, purché non minore del 
75% del prezzo base;
- indicazione del lotto con relativi dati catastali ed 

indirizzo del bene che intende acquistare;
- indicazione del termine di versamento del 
saldo prezzo e del fondo spese che non potrà 
essere superiore a gg 120 dall’aggiudicazione; 
è possibile presentare istanza per il versamento 
del saldo prezzo in rate mensili per un massimo 
di 12 mesi;
- fotocopia del documento d’identità e del codice 
fiscale dell’offerente.
- un assegno circolare non trasferibile, a titolo di 
cauzione, per un importo pari al 10% del prezzo 
offerto intestato a “Esec. Imm n.__ Trib. Spezia 
Delegato _____”;
- eventuale istanza di ammissione al pagamento 
rateale.
L’offerta d’acquisto, una volta presentata, non 
potrà più essere rinunciata.
Nel caso in cui nella medesima esecuzione 
vengano posti in vendita più lotti, l’offerta in busta 
chiusa dovrà essere depositata separatamente 
per ciascun lotto che si intenda acquistare.
È possibile partecipare alla vendita per “persona 
da nominare”.
È possibile presentare offerta da parte di più 
soggetti indicando la rispettiva quota di proprietà.
L’offerta è inefficace se:
Perviene oltre il termine stabilito nell’avviso di 
vendita;
Se inferiore di oltre un quarto rispetto al prezzo 
base;
Se non viene prestata cauzione secondo le 
modalità indicate.

Per maggiori dettagli rivolgersi al Professionista 
delegato alla vendita.

Tribunale della Spezia


