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TRIBUNALE della SPEZIA

Abitazioni e box
AMEGLIA - VIA SANTA CROCE, 29 - 
LOTTO 1) APPARTAMENTO: composto 
da ingresso, soggiorno con angolo 
cottura, bagno e camera oltre che da 
corte con entrostante piccolo 
manufatto ad uso cantina. Superficie di 
mq 80 di cui mq 42 l’appartamento, mq 
35 la corte e mq 3 il manufatto ad uso 
cantina. Prezzo base Euro 102.400,00. 
LOTTO 2) APPARTAMENTO: composto 
da ingresso, soggiorno con angolo 
cottura, bagno, ripostiglio, disimpegno 
e camera, posto al piano primo per mq 
56. Prezzo base Euro 124.000,00. 
Vendita senza incanto 19/11/14 ore 
10:30. Eventuale vendita con incanto in 
data 03/12/14 ore 10:30. G.E. Adriana 
Gherardi. Professionista Delegato e 
Custode Giudiziario Avv. A. Curadi tel. 
0187620128 - email: antonio.curadi@
postecert.it. Rif. RGE 24/99 SZ220961

ARCOLA - VIA AURELIA NORD, 344 - 
LOTTO 1) APPARTAMENTO: al piano 
terra e circostante corte. costituito 
da ingresso-soggiorno, cucinino, 
locale disimpegno, bagno e n. 2 vani 
accessori-cantine. Prezzo base Euro 
49.260,00. VIA AURELIA NORD, 342 
- LOTTO 2) APPARTAMENTO: al piano 
primo oltre a quota di comproprieta’ 
su ente urbano. composto da ingresso, 
bagno, cucina soggiorno, due vani, 
con doppio ingresso indipendente. 
Prezzo base Euro 47.400,00. Vendita 
con incanto 21/11/14 ore 09:00. G.E. 
Dott. Alessandro Farina. Professionista 
Delegato e Custode Giudiziario Avv. 
C. Cuscela tel. 0187603031. Rif. RGE 
81/11 SZ221053

ARCOLA - VIA FRANCIOSI, 21 - LOTTO 
1) APPARTAMENTO: composto da 
soggiorno con angolo cottura, camera 
con zona armadi e bagno. Prezzo base 
Euro 29.250,00. Vendita senza incanto 
19/11/14 ore 10:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 03/12/14 ore 10:00. 
G.E. Adriana Gherardi. Professionista 
Delegato e Custode Giudiziario Avv. 
A. De Feo tel. 0187739044. Rif. RGE 

112/10 SZ220969

ARCOLA - II TRAVERSA DI VIA 
MORUCCIOLA, 10 - APPARTAMENTO 
CON GIARDINO: composto da 
due piani per complessivi mq 236 
comprensivi di porticato oltre giardino 
di mq 165. Prezzo base Euro 69.750,00. 
Vendita senza incanto 19/11/14 ore 
09:00. Eventuale vendita con incanto 
in data 26/11/14 ore 09:00. G.E. Dott.
ssa Serena Papini. Professionista 
Delegato e Custode Giudiziario Avv. 
Marco Angelini tel. 0187736748 fax 
018724478. Rif. RGE 48/13 SZ222651

ARCOLA - LOCALITA’ VARISELLA - 
VIA VISSANO SNC - PIENA E INTERA 
PROPRIETÀ RELATIVAMENTE A 
TERRENI CON FABBRICATO IN CORSO 
DI COSTRUZIONE: identificati al Catasto 
Terreni del Comune di Arcola al foglio 
9: -particelle 159, 898, 1381, 1382, 
1214. La superficie complessiva del 
compendio immobiliare è di 3.682,00 
mq (comprensiva del fabbricato in 
corso di costruzione). Il fabbricato, 
sprovvisto di certificato di agibilità e di 
certificazione energetica, essendo in 
corso di costruzione, è distribuito su tre 
livelli, (piano seminterrato, piano terra 
e piano primo), ed è realizzato al grezzo 
con interezza delle strutture e murature 
perimetrali di tamponamento in 
laterizio Poroton: pilastri e setti in 
cemento armato, solai e copertura in 
travetti prefabbricati e pignatte con 
cordoli perimetrali in cemento armato 
e soletta collaborante. Il fabbricato 
presenta difformità difformità rispetto 
a quanto autorizzato col permesso a 
costruire che è scaduto. Prezzo base 
Euro 80.000,00. Vendita senza incanto 
11/12/14 ore 10:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 18/12/14 ore 
10:00. G.E. Dott. Alessandro Farina. 

Professionista Delegato e Custode 
Giudiziario Avv. A. Paganini tel. 
0187735107-0187777929-adriano.
paganini@legcom.it. Rif. RGE 232/12 
SZ221150

BEVERINO - VIA V.A.L. IV ZONA, 79 - 
PIENA E INTERA PROPRIETÀ DI CASA 
INDIPENDENTE: in discrete condizioni 
su due piani superficie complessiva 
mq. 120: tre camere, cucina, bagno, 
corridoio, ripostiglio e balcone al piano 
I, collegato mediante scala interna al 
piano terra ove si trovano due ampie 
cantine e un locale a destinazione 
commerciale. Vi è inoltre giardino 
circostante e altra cantina accessibile 
dall’esterno. Vi sono alcune difformità 
urbanistiche sanabili. Prezzo base Euro 
160.000,00. Vendita senza incanto 
18/11/14 ore 11:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 02/12/14 ore 
10:00. G.E. Dott.ssa Serena Papini. 
Professionista Delegato e Custode 
Giudiziario Avv. L. Gabriellini tel. 
3475804095. Rif. RGE 255/11 SZ220921

BOLANO - VIA CANEVELLA ALTA, 9 - 
PIENA ED INTERA PROPRIETÀ DI UNITÀ 
IMMOBILIARE: costituita da fabbricato 
residenziale (sup.utile mq. 97 circa) 
indipendente con cantina al piano 

terra, abitazione piano terra e primo, 
corte pertinenziale ed annesso terreno 
a destinazione agricola. Ci sono opere 
da smantellare in quanto abusive (box 
in lamiera) ed altre da regolarizzare. 
Libero. Prezzo base Euro 44.700,00. 
Vendita senza incanto 28/11/14 ore 
10:00. Eventuale vendita con incanto in 
data 12/12/14 ore 10:00. G.E. Dott.ssa 
Serena Papini. Professionista Delegato 
e Custode Giudiziario Avv Marina 
Perioli tel. 018720429. Rif. RGE 87/10 
SZ221130

BOLANO - VIA CARBONARA, 6 
- APPARTAMENTO: disposto su 
piano terra e primo. L’unità al piano 
terra si compone di locale adibito a 
soggiorno cucina dal quale si accede 
al bagno. L’unità posta al piano primo, 
accessibile mediante scala comune ad 
altre unità, si compone di locale adibito 
a camera da letto. Sono pertinenze 
dell’abitazioni due corti sulla parte 
frontale del fabbricato. Prezzo base 
Euro 22.400,00. Vendita con incanto 
09/12/14 ore 10:00. G.E. Dott.ssa 
Serena Papini. Professionista Delegato 
e Custode Giudiziario Avv. A. Paganini 
tel. 0187735107-0187777929-adriano.
paganini@legcom.it. Rif. RGE 256/11 
SZ221136



BORGHETTO DI VARA - VIA UMBERTO 
I, 10 - APPARTAMENTO: su due 
piani collegati da scala interna è 
attualmente ad uso B&B. Il piano 
inferiore, secondo, è costituito da due 
camere, ognuna con bagno privato ad 
areazione forzata. Il piano soprastante 
è formato da due camere illuminate ed 
areate ciascuna da un lucernario con 
bagno privato ad areazione forzata. 
l’immobile è ristrutturato. L’immobile 
necessita di regolarizzazione 
urbanistica e catastale. Prezzo base 
Euro 50.700,00. Vendita senza incanto 
13/12/14 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto in data 21/01/15 
ore 10:00. Giudice dell’Esecuzione. 
Professionista Delegato e Custode 
Giudiziario Avv. V. Semorile tel. 
0187778493 - 3473029184. Rif. RGE 
217/09 SZ221157

BRUGNATO - VIA BEDELLI, 3 (GIÀ 1) 
- PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
DI 1000/1000 DI APPARTAMENTO: 
composto da: ripostiglio-sottoscala 
box auto e corte pertinenziale al Piano 
Terreno; scala esterna di accesso al 
Piano Primo, ingresso-disimpegno, 
cucina- soggiorno, wc-doccia, tre 
camere al Piano Primo. Sviluppa una 
superficie lorda complessiva, esclusi 
gli accessori, di circa mq 120,31. 
Prezzo base Euro 56.180,25. Vendita 
senza incanto 18/11/14 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto in data 
25/11/14 ore 10:00. G.E. Adriana 
Gherardi. Professionista Delegato 
e Custode Giudiziario Avv. Raffaella 
Azzola tel. 0187518062-3384206618-
avv.raffaellaazzola@gmail.co. Rif. RGE 
5/12 SZ220924

CALICE AL CORNOVIGLIO - LOCALITA’ 
VICCHIEDA - LOTTO 2) B) RUSTICO: 
composto da due locali sovrapposti. 
Superficie lorda complessiva di 
circa mq. 110. Libero, utilizzato in 
comodato d’uso senza titolo da vicino 
come cantina. Pessime condizioni. 
Da riqualificare. Prezzo base Euro 
10.800,00. Vendita senza incanto 
20/11/14 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto in data 03/12/14 
ore 10:00. G.E. Dott. Alessandro 
Farina. Professionista Delegato e 
Custode Giudiziario Avv. G. Bracco tel. 
0187733722 - 3338485296 - bracco.
guido@libero.it. Rif. RGE 112/08 
SZ221023

DEIVA MARINA - VIA PIAZZA 
- VIA PRIVATA SOLAROLO - 

APPARTAMENTO: ad uso abitazione, 
superficie lorda mq 60 con porticato, 
garage e corte esterna destinata a 
giardino. Necessita di risanamento 
interno e regolarizzazione catastale/
urbanistico/edilizia a mezzo di 
sanatorie e ripristini dello stato 
autorizzato. Libero. Prezzo base Euro 
95.625,00. Vendita senza incanto 
18/11/14 ore 10:30. Eventuale vendita 
con incanto in data 02/12/14 ore 10:30. 
G.E. Adriana Gherardi. Professionista 
Delegato e Custode Giudiziario 
Avv. F. Cerretti tel. 0187733491 - 
francescacerretti@gmail.com. Rif. RGE 
257/12 SZ220935

FOLLO - VIA DELLA RESISTENZA, S.N.C. 
- LOC. PIANA BATTOLLA - LOTTO 
1) A) VILLETTA UNIFAMILIARE: con 
box auto in muratura per n°2 posti 
auto e giardino. Posta su quattro 
livelli : piano seminterrato con due 
locali comunicanti uso cantina; piano 
terra con ingresso, cucina, soggiorno 
– sala da pranzo, servizio igienico 
con antibagno, vano scala interno e 
porticato esterno; primo piano con n°3 
camere da letto, n°2 servizi igienici, 
disimpegno e due terrazzi. Piano 
secondo ad uso ripostiglio. Superficie 
abitativa mq. 148. Recente ultimazione. 
Occupata dall’esecutato. Necessita 
di regolarizzazione urbanistica e 
catastale. Valore di stima del solo 
fabbricato abitativo € 393.000,00. 
Prezzo base Euro 165.800,00. Vendita 
senza incanto 20/11/14 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto in 
data 03/12/14 ore 10:00. G.E. Dott. 
Alessandro Farina. Professionista 
Delegato e Custode Giudiziario Avv. G. 
Bracco tel. 0187733722 - 3338485296 
- bracco.guido@libero.it. Rif. RGE 
112/08 SZ221022

FOLLO - VIA DELLA RESISTENZA, 22 
- LOTTO 1) UNITÀ IMMOBILIARE: 
dotata di ingresso indipendente su 
tre piani, superficie complessiva lorda 
mq 172,20 circa, dotata di loggia al 
piano terra di circa mq 8,70 ed ampio 
giardino di pertinenza sul retro di 
superficie catastale pari a circa mq 134. 
Necessita di certificazione energetica 
e regolarizzazione urbanistico-
edilizia. Occupato dall’esecutata con 
autorizzazione provvsoria del G.E. 
Prezzo base Euro 106.650,00. Vendita 
con incanto 20/11/14 ore 10:30. 
G.E. Adriana Gherardi. Professionista 
Delegato e Custode Giudiziario 
Avv. F. Cerretti tel. 0187733491 - 
francescacerretti@gmail.com. Rif. RGE 
120/11 SZ221039

FOLLO - VIA EUROPA, 46 - PIENA 
PROPRIETÀ QUOTA 1/1 FONDO 
SEMINTERRATO: composto da 
due ampi locali tra loro contigui e 
comunicanti posto al piano primo 
sottostrada; superficie complessiva 
lorda mq. 114. La planimetria non 
corrisponde allo stato dei luoghi e 
non vi è conformità tra lo stato di fatto 
e di diritto. L’immobile necessita di 
regolarizzazione urbanistico edilizia e 
catastale. Prezzo base Euro 18.450,00. 
Vendita senza incanto 20/11/14 ore 
10:30. Eventuale vendita con incanto 
in data 04/12/14 ore 10:30. G.E. Dott. 
Alessandro Farina. Professionista 
Delegato e Custode Giudiziario 
Avv. F. Cerretti tel. 0187733491 - 
francescacerretti@gmail.com. Rif. RGE 
202/12 SZ221048

FOLLO - VIA PIANA BATTOLLA 
- VIA ALDO MORO, 26 BIS - 
APPARTAMENTO: al piano primo 
composto da ingresso, cucina 
con balcone di mq. 6,29, camera, 
soggiorno, studio, servizi igienici, 
disimpegno oltre terrazza. Superficie di 
mq. 83,08. Prezzo base Euro 76.500,00. 
Vendita con incanto 04/12/14 ore 
10:00. Giudice dell’Esecuzione. 
Professionista Delegato e Custode 
Giudiziario Avv. A. Paganini tel. 
0187735107-0187777929-adriano.
paganini@legcom.it. Rif. RGE 67/08 
SZ221134

LA SPEZIA - VIA ALDO FERRARI, 73 
- APPARTAMENTO: seminterrato di 
vani 3,5 e adiacente cantina. Prezzo 
base Euro 31.200,00. Vendita senza 
incanto 19/11/14 ore 11:30. Eventuale 
vendita con incanto in data 03/12/14 
ore 11:00. G.E. Dott. Alessandro 
Farina. Professionista Delegato e 
Custode Giudiziario Avv. A. De Feo tel. 
0187739044. Rif. RGE 20/12 SZ220975

LA SPEZIA - LOCALITA’ CADIMARE 
- VIA NICOLÒ FIESCHI, 360 - LOTTO 
1) BOX AUTO: con altezza interna 
pari a ml.3,13, privo ancora di 
controsoffittatura; dimensioni interne 
ml.3,05 x 5,00 circa, superficie mq.15,45 
circa. Immobile libero, occupato solo 
da materiali di sgombero della Società 
esecutata. Prezzo base Euro 27.000,00. 
LOTTO 4) BOX AUTO: con altezza 
interna pari a ml.2,55, privo ancora di 
controsoffittatura; dimensioni interne 
ml.4,20x5,60 circa, superficie mq.23,5 
circa. Immobile libero. Prezzo base 
Euro 31.800,00. LOTTO 5) BOX AUTO: 
con altezza interna pari a ml.2,55, 
privo ancora di controsoffittatura; 
dimensioni interne ml.3,80x5,60 circa, 
superficie mq.21,5 circa. Immobile 
libero. Prezzo base Euro 28.800,00. 
LOTTO 7) BOX AUTO: con altezza 
interna pari a ml.2,55, privo ancora 
di controsoffittatura; dimensioni 
interne ml.2,90x5,20 circa, superficie 
mq.14,65 circa. Immobile libero. 
Prezzo base Euro 25.800,00. I lotti si 
trovano in garage di nuova costruzione 
situato sopra strada in fabbricato di 
civile abitazione con accesso da viale 
Fieschi, strada che da la Spezia porta 
ai borghi turistici di Portovenere, 
Fezzano, Le Grazie e Cadimare. Vendita 
con incanto 26/11/14 ore 09:30. G.E. 
Dott. Alessandro Farina. Professionista 
Delegato e Custode Giudiziario Avv. 
L. Calzolari tel. 018723297. Rif. RGE 
183/11 SZ221066

LA SPEZIA - VIA CAVOUR, 416 - 
PIENA ED INTERA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO: della superficie 
commerciale di mq. 46 posizionato al 
piano terra di un fabbricato, costruito 
nel 1940. Composto da: zona ingresso/
cucina della superficie di mq. 9,27 
- bagno di mq. 1,52 - soggiorno di 
mq. 9,69 e camera della superficie 
di mq. 12,60. Privo di riscaldamento 
ed in stato di conservazione scarso. 
Libero. Sussistono spese condominiali 
insolute. Prezzo base Euro 48.800,00. 
Vendita senza incanto 26/11/14 ore 
10:00. Eventuale vendita con incanto in 
data 10/12/14 ore 10:00. G.E. Adriana 
Gherardi. Professionista Delegato e 
Custode Giudiziario Avv. M. Perioli tel. 
018720429. Rif. RGE 59/13 SZ221111

LA SPEZIA - VIA DEL POPOLO TRASV., 2 
- A) PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
DI 1000/1000 DI APPARTAMENTO: 
piano sesto, composto da ingresso, 
disimpegno, cucina, ripostiglio, due 
bagni, due camere, studio, salone 
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(zona pranzo e soggiorno), tre balconi. 
Superficie lorda complessiva mq 136. 
Occupato dagli esecutati. A1) Piena 
proprietà per 500/1000 relativamente 
a box auto pertinenziale piano terreno, 
superficie mq. 18,62. Occupato dagli 
esecutati e dal comproprietario. 
Presenta difformità urbanistiche e 
catastali. Prezzo base Euro 166.500,00. 
Vendita senza incanto 25/11/14 ore 
10:00. Eventuale vendita con incanto in 
data 05/12/14 ore 10:00. G.E. Adriana 
Gherardi. Professionista Delegato e 
Custode Giudiziario Avv. G. Bracco tel. 
0187733722 - 3338485296 - bracco.
guido@libero.it. Rif. RGE 124/11 
SZ222657

LA SPEZIA - VIA FIUME, 163 - PIENA 
ED INTERA PROPRIETÀ RELATIVA 
AD IMMOBILE USO ABITATIVO: 
l’appartamento si sviluppa su di 
una superficie lorda (comprese le 
murature perimetrali complessiva 
di 71,08 mq circa ed una superficie 
netta (escluse le murature perimetrali 
e divisorie interne) di 60,51 mq circa 
oltre a n° 2 terrazzi di 6,72 mq circa. 
Ulteriori informazioni potranno 
essere rilevate dall’elaborato peritale 
di valutazione dell’immobile. Prezzo 
base Euro 72.000,00. Vendita senza 
incanto 19/11/14 ore 09:30. Eventuale 
vendita con incanto in data 26/11/14 
ore 09:30. G.E. Dott.ssa Serena 
Papini. Professionista Delegato e 
Custode Giudiziario Dr. L. Sodini tel. 
0187770829. Rif. RGE 18/13 SZ221013

LA SPEZIA - VIA GENOVA, 350 - PIENA 
PROPRIETA’ QUOTA DI 1000/1000 DI 
PICCOLO APPARTAMENTO: al piano 
terra di vecchio fabbricato. Composto 
da un locale adibito ad ingresso-
soggiorno con angolo cottura, piccolo 
servizio igienico cieco, una camera 
e piccolo terrazzo chiuso in parte 
in muratura ed in parte con infisso 
metallico. non dotato di impianto di 
riscaldamento. presenta irregolarità 
Ubanistico-edilizie e catastali non 
sanabili a fronte delle quali dovrà 
ripristinarsi lo stato originario. Prezzo 
base Euro 45.500,00. Vendita senza 
incanto 21/11/14 ore 09:00. Eventuale 
vendita con incanto in data 05/12/14 

ore 09:00. G.E. Dott. Alessandro 
Farina. Professionista Delegato e 
Custode Giudiziario Avv. C. Cuscela 
tel. 0187603031. Rif. RGE 214/12 
SZ222655

LA SPEZIA - FRAZIONE LIMONE - VIA 
SARZANA, 562 - PIENA ED INTERA 
PROPRIETÀ DI BILOCALE ABITATIVO: 
si compone di soggiorno con zona 
cottura comunicante con locale w.c. 
e di una camera con ripostiglio cieco. 
Superficie complessiva lorda coperta 
circa 40 mq. Privo di impianto di 
riscaldamento ad elementi fissi. Non 
conforme catastalmente. Occupato 
dagli Esecutati, necessita di sanatoria 
urbanistica e certificazione energetica. 
Prezzo base Euro 32.000,00. Vendita 
senza incanto 18/11/14 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto in 
data 02/12/14 ore 10:00. G.E. Dott. 
Alessandro Farina. Professionista 
Delegato e Custode Giudiziario Avv. P. 
Torracca tel.0187518551- 368445954 
-patriziatorracca@virgilio.it. Rif. RGE 
4/13 SZ220941

LA SPEZIA - VIA LUNIGIANA, 74 - 
APPARTAMENTO: di 61,90 mq al 
piano terra con ingresso nel cortile 
condominiale. Piccolo disimpegno, 
bagno, locale soggiorno con angolo 
cottura, camera da letto. Prezzo base 
Euro 45.750,00. Vendita senza incanto 
19/11/14 ore 10:30. Eventuale vendita 
con incanto in data 03/12/14 ore 10:30. 
G.E. Adriana Gherardi. Professionista 
Delegato e Custode Giudiziario Avv. 
A. Curadi tel. 0187620128 - email: 
antonio.curadi@postecert.it. Rif. RGE 
236/12 SZ220987

LA SPEZIA - VIA MANESCHI, 6 - 
IMMOBILE: composto da ingresso, 
disimpegno, due camere, cucina, 
bagno e un piccolo balcone. Prezzo 
base Euro 71.705,40. Vendita senza 
incanto 26/11/14 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto in data 03/12/14 
ore 10:00. G.E. Adriana Gherardi. 
Professionista Delegato e Custode 
Giudiziario Avv. V. Ravecca tel. 0187
624138/0509912139/3471702040 
fax 0187624138 email valentina_sp@
libero.it. Rif. RGE 23/13 SZ221108

LA SPEZIA - VIA MUGGIANO - VIALE 
SAN BARTOLOMEO, 1035 - LOTTO 
1) PIENA ED INTERA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO: posto al piano terra 
di edificio a due piani. Composto da 
ingresso, soggiorno, due camere, 
cucina con ripostiglio e locale 
adibito a servizi igienici. Superficie 

commerciale di mq. 84,75. L’area 
esterna è di circa mq.20. Sussiste 
diritto di passo pedonale per l’accesso 
al retro dell’edificio. Non conformità 
urbanistiche da sanare. Libero. Prezzo 
base Euro 50.700,00. Vendita senza 
incanto 28/11/14 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto in data 12/12/14 
ore 10:00. Giudice dell’Esecuzione. 
Professionista Delegato e Custode 
Giudiziario Avv Marina Perioli tel. 
018720429. Rif. RGE 100/08 SZ221128

LA SPEZIA - VIA NINO RICCIARDI, 11 
- LOTTO 1) APPARTAMENTO: posto 
al piano primo. L’immobile versa 
in ottimo stato di conservazione e 
manutenzione e si sviluppa su di una 
superficie lorda di circa 130,00 mq 
(escluso balcone di circa 4,00 mq 
prospicente il cortile condominiale) 
ed è composto da: soggiorno, 
disimpegno, tre camere, ripostiglio, 
cucina , bagno e piccolo balcone 
(comunicante con il soggiorno). 
L’immobile risulta essere ammobiliato 
ed occupato dagli esecutati. Si 
precisa che sussistono difformità 
nella distribuzione degli spazi interni, 
rispetto a quanto rappresentato 
nell’elaborato progettuale ( DIA ) 
depositato presso il Comune della 
Spezia . Inoltre, la planimetria attuale 
dell’immobile è parzialmente difforme 
rispetto a quella in atti presso l’Agenzia 
del Territorio della Spezia. Il tutto nello 
stato di fatto e di diritto in cui si trova, 
salvo migliore descrizione e più esatti 
confini, come da relazione tecnica in 
atti e salvo eventuale condono edilizio. 
Occupato dagli esecutati. Prezzo 
base Euro 151.800,00. Vendita senza 
incanto 18/11/14 ore 09:00. Eventuale 
vendita con incanto in data 04/12/14 
ore 09:00. G.E. Dott. Alessandro 
Farina. Professionista Delegato e 
Custode Giudiziario Avv. D. Giovannoni 
tel. 0187770570 - 3474965554. Rif. 
RGE 160/12 SZ220928

LA SPEZIA - LOCALITA’ PEGAZZANO 
- VIA BALILLA, 22 - LOTTO 1) PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1/1 
RELATIVAMENTE AD APPARTAMENTO: 
ad uso abitativo ubicato al piano 
primo, è costituito dai seguenti locali: 
ingresso, cucina, camera matrimoniale, 
bagno e ripostiglio. Sviluppa una 
superficie lorda complessiva di circa 
mq. 47,00. Identificato in Catasto 

Fabbricati al foglio 26, mapp. 357, sub. 
5, cat. A/3, classe 1, consistenza 2,5 
vani, rendita € 193,67. Confina con Via 
Balilla, vano scale, cortile e fabbricato 
part. 356. Detto appartamento è 
stato ristrutturato parzialmente negli 
anni ’80 ed il bagno è risalente agli 
anni ’70. E’ privo di certificazione 
energetica. Ad oggi libero. Prezzo 
base Euro 64.000,00. LOTTO 2) PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1/1 
RELATIVAMENTE AD APPARTAMENTO: 
ad uso abitativo ubicato al piano 
terzo, è costituito da ingresso, cucina, 
soggiorno, due camere, bagno e 
balcone con accesso dalla camera lato 
Via Balilla.L’appartamento sembra 
sia stato parzialmente ristrutturato 
negli anni ’70. In alcuni soffitti sono 
presenti macchie, dovute a pregresse 
infiltrazioni di acqua piovana dalla 
copertura condominiale. Identificato 
al Identificato in Catasto Fabbricati 
al foglio 26, mapp. 357, sub. 8, cat. 
A/3, classe 2, consistenza 2,5 vani, 
rendita € 418,33. Confina con Via 
Balilla, fabbricato part. 358, cortile e 
vano scale. E’ privo di certificazione 
energetica. Ad oggi libero. Prezzo 
base Euro 120.000,00. Vendita 
senza incanto 11/12/14 ore 09:30. 
Eventuale vendita con incanto in data 
18/12/14 ore 09:30. G.E. Dott. Roberto 
Colonello. Professionista Delegato e 
Custode Giudiziario Avv. L. Calzolari tel. 
018723297. Rif. PD 772/09 SZ222669

LA SPEZIA - VIA PRIVATA DA 
PASSANO, 73/A - LOCALITÀ PIEVE 
DI SAN VENERIO - APPARTAMENTO: 
suddiviso in zona giorno al piano terra 
e zona notte nel piano soppalcato. 
La zona giorno è costituita da locale 
unico adibito a soggiorno – pranzo e 
zona cottura, piccolo disimpegno e 
ripostiglio. La zona notte soppalcata 
è costituita da due camere ed piccolo 
ripostiglio interposto tra loro. Sviluppa 
una superficie lorda complessiva di 
circa mq 58,00 esclusi gli accessori. In 
perizia è stata segnalata la presenza, 
nelle pareti e nei soffitti dei locali 
della zona giorno, di muffa causata 
da umidità “probabilmente derivata 
da poca aerazione dei locali stessi”. 
Diversamente da quanto risulta in 
perizia, ad oggi l’immobile è libero. 
Sotto il profilo della conformità 
urbanistico – edilizia e della conformità 
catastale l’unica differenza tra la 
planimetria catastale depositata in atti 
e lo stato dei luoghi attuale, riguarda 
l’altezza interna della zona giorno 
in quanto risulta di m. 2,90 anziché 
di m.3,25 probabilmente dovuta 
alla realizzazione del contro soffitto. 
L’immobile necessita di certificazione 
energetica e i relativi adempimenti 
sono a carico dell’aggiudicatario. 
Prezzo base Euro 57.600,00. Vendita 
senza incanto 19/11/14 ore 09:30. 
Eventuale vendita con incanto in 
data 26/11/14 ore 09:30. G.E. Dott. 
Alessandro Farina. Professionista 
Delegato e Custode Giudiziario Avv. 
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L. Calzolari tel. 018723297. Rif. RGE 
199/12 SZ220978

LA SPEZIA - VIA SALITA CASTELVECCHIO, 
44 - PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
DI 1000/1000 RELATIVAMENTE A 
PORZIONE DI AUTORIMESSA: ubicata 
a livello seminterrato di un più ampio 
complesso immobiliare, sviluppa una 
superficie utile complessiva di circa 
mq. 42, iscritta al Catasto fabbricati, 
al fg.23 mapp.1147, sub.66, cat. c/6, 
classe 3, mq.45, piano terra,-rendita 
79,02. Prezzo base Euro 12.150,00. 
Vendita senza incanto 26/11/14 ore 
10:00. Eventuale vendita con incanto 
in data 03/12/14 ore 10:00. G.E. Dott. 
Alessandro Farina. Professionista 
Delegato e Custode Giudiziario Avv. R. 
Maffeo tel. 0187624138 - 3803065406. 
Rif. RGE 31/11 SZ221062

LA SPEZIA - LOCALITA’ STRÀ DI 
MARINASCO - VIA COSTA DI SANTA 
LUCIA, 24 - PIENA PROPRIETÀ QUOTA 
1/1 DI: A. porzione di fabbricato ad 
uso abitativo in precarie condizioni, 
composto da due stanze al piano 
seminterrato, cucina ed una stanza 
al piano T, tre locali al piano 1°, 
complessivi mq. 75,50 circa. B. locale 
ad uso cantina in precarie condizioni, 
mq. 12,50 circa. Immobile inagibile, 
parzialmente diruto e privo di 
impianti. Necessita di un intervento 
di ristrutturazione pesante con costi, 
oneri tecnici ed urbanistici a carico 
dell’acquirente. Prezzo base Euro 
19.200,00. Vendita senza incanto 
20/11/14 ore 10:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 27/11/14 ore 10:00. 
G.E. Adriana Gherardi. Professionista 
Delegato e Custode Giudiziario 
Avv. S. Corbani tel. 0187515833 / 
3472745449. Rif. RGE 52/11 SZ221035

LA SPEZIA - VIA VALDELLORA, 101 
- PIENA E INTERA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO: posto al piano 
secondo, composto da cucina, 
soggiorno, 2 camere, locale servizi 
igienici con doccia, corridoio e due 
balconi. Sviluppa una sup. utile 
interna compless. di circa 80 mq. 
Prezzo base Euro 78.187,50. Vendita 
con incanto 13/12/14 ore 10:00. 
Giudice dell’Esecuzione. Professionista 
Delegato e Custode Giudiziario 
Avv. V. Semorile tel. 0187778493 
- 3473029184. Rif. RGE 125/05 
SZ221152

LA SPEZIA - VIA VITTORIO VENETO, 
313 - APPARTAMENTO: piano 
secondo. Il fabbricato, attualmente 
abitato dall’esecutato, è composto 

da soggiorno, cucina, sala da pranzo, 
una camera, due locali adibiti a servizi 
igienici, due balconi. Il locale abitativo 
si presenta in buone condizioni, 
ristrutturato di recente e con finiture 
di qualità: finestre in PVC, parquet in 
tutto l’appartamento ad eccezione del 
locale bagno più grande, impianti a 
norma, con presenza anche di impianto 
di condizionamento. Superficie 
commerciale pari a mq 95, oltre a 
mq 11,90 dei balconi. Sussistono 
difformità urbanistiche/catastali: a) 
l’immobile è attualmente strutturato a 
residenza, ma accatastato con qualifica 
di ufficio. b) sono state effettuate 
opere demolizione e variazione 
degli spazi interni con creazione di 
nuove aperture e di secondo locale 
bagno; c) la planimetria catastale 
non corrisponde più allo stato di 
fatto e andrà aggiornata. Al mese 
di Novembre 2013 risulta morosità 
per spese condominiali insolute 
per l’importo di E. 4.325,46. Prezzo 
base Euro 137.400,00. Vendita senza 
incanto 25/11/14 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto in data 02/12/14 
ore 10:00. G.E. Adriana Gherardi. 
Professionista Delegato e Custode 
Giudiziario Avv. A. Della Croce tel. 
018720885. Rif. RGE 113/12 SZ221059

LA SPEZIA - VIA XXIV MAGGIO, 
69 - APPARTAMENTO: posto al 
piano quarto composto da ingresso, 
corridoio, cucina, cinque camere, 
due locali igienici, due balconi. 
Prezzo base Euro 213.750,00. Vendita 
senza incanto 17/11/14 ore 11:30. 
Eventuale vendita con incanto in data 
09/12/14 ore 11:30. G.E. Dott. Lucia 
Sebastiani. Professionista Delegato e 
Custode Giudiziario Dott. G.L. Spezia 
tel. 0187507522. Rif. PD 1020/00 
SZ220903

LERICI - LOCALITA’ NARBOSTRO, 26 
- LOTTO 1) VILLA: piano terra, piano 
primo e piano secondo, corte urbana 
circostante la villa, porzioni di terreno 
limitrofe all’immobile. Prezzo base Euro 
1.752.000,00. LOCALITA’ NARBOSTRO, 
26 - LOTTO 2) FABBRICATO: piano 
terra (seminterrato) e piano primo con 
accesso indipendente e porzione di 
terreno limitrofa all’immobile. Prezzo 
base Euro 65.000,00. Vendita senza 
incanto 26/11/14 ore 11:30. Eventuale 
vendita con incanto in data 10/12/14 
ore 10:30. G.E. Dott.ssa Serena 
Papini. Professionista Delegato e 
Custode Giudiziario Avv. A. De Feo tel. 
0187739044. Rif. RGE 35/12 SZ222665

LERICI - FRAZIONE TELLARO - VIA 
FIASCHERINO, 56 - PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1000/1000 DI 
APPARTAMENTO: composto da: 
Ingresso-Soggiorno, cucina, wc doccia, 
canera, camera con wc vasca, studio, 
ampio terrazzo con vista mare.- posto al 
piano Secondo sviluppa una superficie 
lorda complessiva di circa mq 126,19. 
Dotazioni condominiali pertinenziali: 
scala di accesso dalla via pubblica, aree 
destinate a camminamenti e piazzale-
giardino identificate col Map.le 130 
sub. 18. Prezzo base Euro 426.240,00. 
Vendita senza incanto 26/11/14 ore 
10:00. Eventuale vendita con incanto in 
data 11/12/14 ore 10:00. G.E. Dott.ssa 
Serena Papini. Professionista Delegato 
e Custode Giudiziario Avv. Raffaella 
Azzola tel. 0187518062-3384206618-
avv.raffaellaazzola@gmail.co. Rif. RGE 
72/13 SZ221114

ORTONOVO - FRAZIONE DOGANA 
- LOCALITÀ PIAZZA GRANDE - VIA 
AURELIA, 64 - LOTTO 1) PIENA E 
INTERA PROPRIETÀ RELATIVAMENTE 
A COMPENDIO IMMOBILIARE: 
composto da un edificio di due piani 
con pertinenziale corte esclusiva 
composto da laboratorio artigianale 
al piano terreno e abitazione al piano 
primo. L’opificio che è costituito da due 
locali ad uso lavorazione abrasivi, tre 
locali ad uso magazzino, disimpegno, 
bagno, ripostiglio e tettoia, sviluppa 
una superficie convenzionale di circa 
241 mq. L’abitazione al piano primo 
è composta da soggiorno/pranzo, 
cucinotto, due camere di cui una con 
bagno, ulteriore bagno, ripostiglio 
e terrazza, sviluppa una superficie 
convenzionale di circa mq 108. Prezzo 
base Euro 66.000,00. Vendita senza 
incanto 11/12/14 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto in data 18/12/14 
ore 10:00. Giudice dell’Esecuzione. 
Professionista Delegato e Custode 
Giudiziario Avv. A. Paganini tel. 
0187735107-0187777929-adriano.
paganini@legcom.it. Rif. RGE 14/97 
SZ221139

ORTONOVO - FRAZIONE DOGANA 
- LOCALITÀ SETTE QUARTIERI - VIA 
MOLICCIARA, 4 - PIENA ED INTERA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO: ad 
uso civile abitazione, piano quarto 
int. 10. Si compone di cucina e sala 
aventi uscita sulla balconata ad angolo, 
due camere e bagno disimpegnati da 
corridoio di entrata. Con relativo garage 
pertinenziale. Superficie complessiva 
lorda mq. 105,61 circa. Termo 
autonomo. Conformità urbanistica: 
necessita sanatoria opere interne. Non 
conforme alla planimetria catastale. 
Certificazione energetica a spese 
dell’Aggiudicatario. Occupato dagli 
esecutati. Prezzo base Euro 97.200,00. 
Vendita senza incanto 18/11/14 ore 
10:00. Eventuale vendita con incanto 
in data 02/12/14 ore 10:00. G.E. Dott. 
Alessandro Farina. Professionista 
Delegato e Custode Giudiziario Avv. P. 
Torracca tel.0187518551 -368445954- 
patriziatorracca@virgilio.it. Rif. RGE 
1/13 SZ220938

ORTONOVO - VIA FRATELLI ROSSELLI, 
118 - IMMOBILE: composto da 
ingresso, soggiorno - pranzo, 
cucinotto, camera singola ed una 
doppia, ripostiglio, bagno, terrazzo, 
con pertinenziale locale cantina e 
posto auto coperto. Prezzo base Euro 
70.400,00. Vendita senza incanto 
26/11/14 ore 10:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 03/12/14 ore 
10:00. G.E. Dott. Alessandro Farina. 
Professionista Delegato e Custode 
Giudiziario Avv. V. Ravecca tel. 0187
624138/0509912139/3471702040 
fax 0187624138 email valentina_sp@
libero.it. Rif. RGE 19/13 SZ221079

ORTONOVO - VIA GHITELLA, 45 - NUDA 
PROPRIETÀ DI: A) Appartamento 
su due livelli, composto da cucina e 
soggiorno al piano seminterrato, tre 
camere al piano primo, doppi servizi, 
balcone e porticato; per la superficie 
lorda complessiva di circa mq. 154,6. 
B) Porzione di edificio bifamiliare, 
composto al piano seminterrato 
da due locali destinati a cantina e 
sgombero, oltre due camere con 
soggiorno, cucina, servizi igienici 
e balcone; per la superficie lorda 
complessiva di circa mq. 159,24. C) Due 
particelle di terreno della superficie 
lorda complessiva di circa mq. 965. 
Prezzo base Euro 103.359,38. Vendita 
senza incanto 19/11/14 ore 09:30. 
Eventuale vendita con incanto in data 
26/11/14 ore 09:00. G.E. Dott. Roberto 
Colonello. Professionista Delegato e 
Custode Giudiziario Avv. L. Calzolari tel. 
018723297. Rif. RGE 189/05 SZ220966

PORTOVENERE - VIA GARIBALDI - 
LOTTO 4) BOX: al piano quarto di 
autorimessa in loc. La Martina (nelle 
vicinanze del centro) di mq 24 (Box sub 
32). Da vincolare ad immobile abitativo 
sito nel Comune di Portovenere ex lege 
122/89. Manca certificato di agibilità. 
Foto e planimetria nell’allegata perizia. 
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Prezzo base Euro 36.300,00. LOTTO 5) 
BOX: al piano quarto di autorimessa 
in loc. La Martina (nelle vicinanze del 
centro) di mq 21. (Box sub 34) Da 
vincolare ad immobile abitativo sito 
nel Comune di Portovenere ex lege 
122/89. Manca certificato di agibilità. 
Foto e planimetria nell’allegata perizia. 
Prezzo base Euro 33.100,00. Vendita 
senza incanto 18/11/14 ore 11:00. 
Eventuale vendita con incanto in data 
02/12/14 ore 10:00. G.E. Adriana 
Gherardi. Professionista Delegato e 
Custode Giudiziario Avv. L. Gabriellini 
tel. 3475804095. Rif. RGE 173/12 
SZ220932

ROCCHETTA DI VARA - VIA CASONI, 
95 - APPARTAMENTO: in fabbricato 
condominiale, composto da ingresso, 
cucina con ripostiglio, soggiorno con 
camino, terrazzo coperto, al piano 
secondo; disimpegno, due camere 
ed un bagno al piano terzo per mq 
75,40. Cantina di mq 4 al piano primo 
sottostrada e giardino di mq 80. 
Prezzo base Euro 36.000,00. Vendita 
con incanto 26/11/14 ore 10:00. G.E. 
Dott.ssa Serena Papini. Professionista 
Delegato e Custode Giudiziario Avv. 
A. De Feo tel. 0187739044. Rif. RGE 
179/10 SZ221060

ROCCHETTA DI VARA - LOCALITA’ 
FONTANEDO - LOTTO 2) 
APPARTAMENTO: composto da 
ingresso, angolo cottura e soggiorno 
al piano terra, disimpegno, due 
camere, locale pluriuso, bagno e 
due terrazzi al piano primo. Prezzo 
base Euro 36.000,00. Vendita senza 
incanto 19/11/14 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto in data 03/12/14 
ore 10:00. G.E. Giudice Adriana 
Gherardi. Professionista Delegato e 
Custode Giudiziario Avv. A. De Feo 
tel. 0187739044. Rif. RGE 112/10 
SZ220970

SANTO STEFANO DI MAGRA - VIA 
DELLA PACE, 10 - APPARTAMENTO: 
di civile abitazione, piano primo, di 
mq. 72,72, distinto in 5 vani con al 
piano terreno un ripostiglio ed una 

corte pertinenziale. Prezzo base Euro 
34.500,00. Vendita senza incanto 
19/11/14 ore 09:00. Eventuale 
vendita con incanto in data 03/12/14 
ore 09:00. G.E. Dott.ssa Serena 
Papini. Professionista Delegato e 
Custode Giudiziario Avv. A. De Feo 
tel. 0187739044. Rif. RGE 130/95 
SZ220955

SANTO STEFANO DI MAGRA - 
FRAZIONE FELETTI - CASA AGRICOLA 
IN COSTRUZIONE: trattasi di un 
fabbricato in costruzione ad uso 
residenziale di forma rettangolare 
da adibirsi alla conduzione del fondo 
agricolo circostante. Il manufatto è 
costituito da un piano seminterrato ad 
uso autorimessa e locali per deposito 
macchine e attrezzature agricole, 
un piano terra ad uso residenziale 
e un piano sottotetto ad uso locale 
di sgombero. Piena proprietà per la 
quota di 1000/1000 di fabbricato ad 
uso residenziale in muratura di pietra 
a vista su tre piani con copertura a 
capanna, con aspetto architettonico 
tipico delle case rurali edificate nel 
secolo scorso, necessita di importanti 
interventi di ristrutturazione. 
L’immobile è costituito da: un piano 
terra suddiviso da due locali ad uso 
deposito di forma rettangolare con 
soffitti a volta aventi una superficie 
complessiva di circa mq 59. Un piano 
primo ad uso residenziale accessibile 
da scala esterna in muratura costituito 
da vano d’ingresso, bagno, cucina e 
soggiorno aventi altezza interna di 
mt.2,60 ed una superficie complessiva 
lorda di circa mq. 59. Un piano secondo 
accessibile da scala interna in legno 
costituito da locale di disimpegno 
e n° 3 camere per una superficie 
complessiva di circa mq. 59 con soffitti 
ad altezza variabile da mt. 4.00 a mt. 
2,77. posto al piano Terra , primo e 
secondo sviluppa una superficie lorda 
complessiva, esclusi gli accessori, di 
circa mq 189 L’edificio è stato costruito 
nei primi decenni del 1900. Piena 
proprietà per la quota di 1000/1000 di 
stalla e fienile, trattasi di un fabbricato 
di forma rettangolare realizzato con 
struttura portante a travi e pilastri in 
cemento armato e tamponamento in 
laterizio intonacato. Al piano terra è 
costituito da un unico locale ad uso 
stalla avente una superficie di circa mq 
41 e altezza interna di circa mt. 3.30 
oltre ad un porticato esterno di circa mq 
16. Al piano primo vi è un unico locale 
ad uso deposito/fienile accessibile 
dal portico attualmente da una scala 
verticale con gradini in ferro infissi 
nella muratura di tamponamento. Il 
locale ha una superficie di circa mq. 57 
ed un altezza al colmo di circa mt.4,20. 
Il manufatto risulta abbandonato da 
anni e necessita di importati interventi 
di ristrutturazione. posto al piano 
T-1° sviluppa una superficie lorda 
complessiva di circa mq 114. L’edificio 
è stato costruito nel 1950. Piena 
proprietà per la quota di 1000/1000 

di terreno agricolo, superficie 
complessiva di circa mq 22.509. 
Prezzo base Euro 286.400,00. Vendita 
senza incanto 19/11/14 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto in data 
26/11/14 ore 10:00. G.E. Adriana 
Gherardi. Professionista Delegato 
e Custode Giudiziario Dr. L. Sodini 
tel. 0187770829. Rif. RGE 224/12 
SZ220983

SARZANA - LOCALITA’ CHIASSINA - 
VIA NAVONELLA, 10 - FABBRICATO 
UNIFAMILIARE: ad un solo piano 
circondato da terreno di altra 
proprietà costituito da porticato, 
corridoio, cucina, 2 camere, soggiorno, 
bagno, locale deposito cui si accede 
anche dall’appartamento. Locale 
con accesso dall’esterno, adibito 
a pollaio, di pertinenza, sanabile. 
Mediocri condizioni generali, 
senza riscaldamento. Possibilità di 
sopraelevazione di un piano. Occupato 
da terzi con contratto agricolo 
risalente al 1976. Prezzo base Euro 
120.000,00. Vendita senza incanto 
19/11/14 ore 10:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 02/12/14 ore 
10:00. G.E. Dott. Roberto Colonello. 
Professionista Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Avv. L. Gabriellini 
tel. 3475804095. Rif. CC 10008475/07 
SZ220949

SARZANA - VIA DEL CORSO, 46 
- APPARTAMENTO: in fabbricato 
bifamiliare oltre a giardino. Composto 
al piano terra: ingresso-soggiorno con 
angolo cottura, due camere, bagno 
e ripostiglio; al piano seminterrato: 
soggiorno con angolo cottura, 
due camere ed un bagno ricavato 
nell’intercapedine (scannafosso) 
dell’edificio. Accesso al locale posto 
al piano seminterrato da mappale 
601 di altra proprietà (fondo 
intercluso ma con situazione di fatto 
di piena accessibilità). Superficie 
lorda complessiva mq 136,80. Prezzo 
base Euro 64.080,00. Vendita senza 
incanto 18/11/14 ore 10:30. Eventuale 
vendita con incanto in data 02/12/14 

ore 10:30. G.E. Dott.ssa Serena 
Papini. Professionista Delegato e 
Custode Giudiziario Dott.ssa M. Villa 
tel. 0187770306. Rif. RGE 156/11 
SZ220914

SARZANA - VIA DEL CORSO, 46 - 
A-APPARTAMENTO: in fabbricato 
bifamiliare oltre giardino, composto 
da ingresso, angolo cottura e 
soggiorno oltre a camera e bagno 
al piano seminterrato (destinazione 
d’uso, impianti e opere di divisione 
e collegamento interni realizzati in 
assenza di titolo edilizio), 2 camere 
soggiorno ed un bagno al piano terra 
oltre a giardino su tre lati; posto al 
piano terra e seminterrato sviluppa una 
superficie lorda complessiva, esclusi 
gli accessori di circa mq. 126. Come 
meglio specificato in perizia (punto 
4.3), l’immobile non risulta conforme 
alle norme urbanistico-edilizia né a 
quelle catastali. L’appartamento è 
libero. Prezzo base Euro 40.125,00. 
Vendita senza incanto 18/11/14 ore 
09:30. Eventuale vendita con incanto 
in data 02/12/14 ore 09:30. G.E. Dott. 
Alessandro Farina. Professionista 
Delegato e Custode Giudiziario Avv. S. 
Scali tel. 0187506667 - 3355255525. 
Rif. RGE 78/11 SZ220910

SARZANA - VIA DOMENICO 
FIASELLA, 35 - IMMOBILE DI CIVILE 
ABITAZIONE: di complessivi mq 130 
circa, composto da soggiorno, cucina, 
camera matrimoniale, camera singola, 
bagno, antibagno e corridoio. Prezzo 
base Euro 96.188,00. Vendita senza 
incanto 18/11/14 ore 11:00. Eventuale 
vendita con incanto in data 25/11/14 
ore 11:00. G.E. Adriana Gherardi. 
Professionista Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Dott. T. Riva tel. e 
fax 0187732939 - rivat@cdh.it. Rif. RGE 
153/11 SZ220913
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SARZANA - VIA LUCRI, 35 - PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 
1000/1000 DI CANTINA: della 
superficie commerciale di 93,00 mq. 
Trattasi di un unico locale da uso 
cantina- magazzino posto al piano 
seminterrato di immobile, sito a 
Sarzana (SP) Via Lucri 35, adibito a 
civile abitazione e ad uso commerciale, 
posto in zona centrale di Sarzana. 
L’immobile risulta occupato in forza 
di contratto di affitto con scadenza 
3.8.2018. Prezzo base Euro 18.000,00. 
Vendita senza incanto 20/11/14 ore 
09:30. Eventuale vendita con incanto 
in data 04/12/14 ore 09:30. G.E. Dott.
ssa Serena Papini. Professionista 
Delegato e Custode Giudiziario Avv. S. 
Scali tel. 0187506667 - 3355255525. 
Rif. RGE 12/03 SZ221018

SARZANA - VIA LUCRI, 35 - LOTTO 
UNICO (LOTTO 1 PERIZIA)) 
PIENA ED INTERA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO: posto all’ultimo 
piano di fabbricato condominiale di 
quattro piani. Composto da ingresso 
che immette nel soggiorno/pranzo 
comprensivo di angolo cottura, 
disimpegno che distribuisce a 
servizio igienico, camera e cameretta. 
Esiste ampio locale sottotetto usato 
come locale di sgombero. Tutto 
l’appartamento è circondato da 
terrazzo. Necessita di regolarizzazione 
urbanistica e catastale. Superficie 
lorda mq. 96 (di cui 34 di sottotetto), 
oltre mq. 37 di balconi e terrazze. 
Occupato con contratto di locazione 
opponibile alla procedura. Prezzo 
base Euro 136.000,00. Vendita senza 
incanto 26/11/14 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto in data 10/12/14 
ore 10:00. G.E. Dott. Alessandro Farina. 
Professionista Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Avv. M. Perioli tel. 
018720429. Rif. RGE 25/13 SZ221110

SARZANA - VIA TAVOLARA, 44 - 
APPARTAMENTO: ad uso abitativo 
posto al piano terra dotato di ingresso 
indipendente e costituito da zona 
giorno con angolo cottura, tre camere 
ed un bagno oltre a ripostiglio con 
ingresso indipendente dall’esterno 
e quota di proprietà di 313/1000 su 
terreno circostante il fabbricato e quota 
di 313/1000 sul pertinenziale locale 
caldaia. Prezzo base Euro 60.000,00. 
Vendita con incanto 13/12/14 ore 
10:00. Giudice dell’Esecuzione. 

Professionista Delegato e Custode 
Giudiziario Avv. V. Semorile tel. 
0187778493 - 3473029184. Rif. RGE 
39/10 SZ221158

VEZZANO LIGURE - VIA 
BUONVIAGGIO, 232 - PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1/1 
RELATIVAMENTE A APPARTAMENTO: 
al piano secondo e sottotetto, box auto 
e corte urbana di esclusiva pertinenza. 
L’appartamento è costituito da: al 
piano secondo cucina, soggiorno/sala 
da pranzo, disimpegno, n. 2 servizi 
igienici, n. 3 camere da letto e terrazza 
(vedi planimetria di rilievo allegata); al 
piano sottotetto (destinazioni d’uso da 
planimetria catastale corrispondenti 
allo stato dei luoghi) locale sottotetto, 
camera e servizio igienico. Il box auto 
si sviluppa su di una superficie lorda 
(comprese le murature perimetrali) 
complessiva di 24,35 mq circa ed una 
superficie netta (escluse le murature 
perimetrali e divisorie interne) di 20,36 
mq circa. L’appartamento è sprovvisto 
del certificato di agibilità e vi sono 
delle irregolarità urbanistico edilizie 
sanabili. Prezzo base Euro 159.600,00. 
Vendita senza incanto 20/11/14 ore 
10:00. Eventuale vendita con incanto in 
data 27/11/14 ore 10:00. G.E. Dott.ssa 
Serena Papini. Professionista Delegato 
e Custode Giudiziario Avv. Raffaella 
Azzola tel. 0187518062-3384206618-
avv.raffaellaazzola@gmail.co. Rif. RGE 
126/12 SZ221045

VEZZANO LIGURE - VIA NUOVA, 19 
- APPARTAMENTO: al piano primo, 
composto di corridoio d’ingresso e 
disimpegno, cucina, soggiorno, camera 
e servizio igienico, oltre due balconi di 
cui uno con accesso dal soggiorno ed 
uno dalla cucina. Locale censito come 
garage al piano terreno, composto di 
un unico locale a forma di “L”. Prezzo 
base Euro 119.200,00. Vendita senza 
incanto 27/11/14 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto in data 10/12/14 
ore 10:00. G.E. Dott. Alessandro 
Farina. Professionista Delegato e 
Custode Giudiziario Avv. Raffaella 
Azzola tel. 0187518062-3384206618-
avv.raffaellaazzola@gmail.co. Rif. RGE 
122/11 SZ221127

VEZZANO LIGURE - VIA NUOVA, 19 - 
APPARTAMENTO: di civile abitazione 
con cantina pertinenziale, composto 
da soggiorno doppio con camino, 
cucina, tre camere, una veranda, una 

terrazza oltre, al piano terra, una 
cantina. Prezzo base Euro 128.400,00. 
Vendita senza incanto 20/11/14 ore 
11:00. Eventuale vendita con incanto in 
data 28/11/14 ore 11:00. G.E. Adriana 
Gherardi. Professionista Delegato e 
Custode Giudiziario Dott. T. Riva tel. e 
fax 0187732939 -rivat@cdh.it. Rif. RGE 
242/11 SZ221044

Immobili industriali e 
commerciali, strutture turistiche
ARCOLA - VIA AURELIA NORD - LOTTO 
3) DEPOSITO ARTIGIANALE: composto 
da manufatto riattato uso ufficio, 
adiacente legnaia, altro manufatto e 
tettoia, posto al piano terra per una 
superficie lorda complessiva di circa 
mq 32, oltre a corte pertinenziale di 
mq. 442 Prezzo base Euro 16.080,00. 
Vendita con incanto 21/11/14 ore 
09:00. G.E. Dott. Alessandro Farina. 
Professionista Delegato e Custode 
Giudiziario Avv. C. Cuscela tel. 
0187603031. Rif. RGE 81/11 SZ221054

CASTELNUOVO MAGRA - VIA 
CENTOTETTI - VIA AURELIA - 
COMPLESSO IMMOBILIARE AD USO 
INDUSTRIALE: composto da : A) un 
fabbricato principale a destinazione 
industriale con area urbana di 
pertinenza; B) un box prefabbricato 
adiacente al fabbricato principale; C) 
un modesto fabbricato adibito a cabina 
elettrica con relativa area urbana di 
pertinenza; D) manufatti distribuiti 
sulle suddette aree urbane; E) due 
appezzamenti di terreno prospicienti il 
fabbricato principale adibiti a deposito 
di materiali e macchinari in disuso. Il 
complesso è in stato di abbandono 
ed in precarie condizioni generali sia 
interne che esterne. Prezzo base Euro 
302.850,00. Vendita con incanto in 
data 21/11/14 ore 10:00. G.E. Dott. 
Alessandro Farina. Professionista 
Delegato e Custode Giudiziario Avv. G. 
Bracco tel. 0187733722 - 3338485296 
- bracco.guido@libero.it. Rif. RGE 
98/11 SZ221055

FOLLO - VIA PIANA BATTOLLA - VIA 
ALDO MORO, 195-197 - UNITÀ 
IMMOBILIARE ADIBITA A NEGOZIO 
E MAGAZZINO: con annessa 
corte pertinenziale, al piano terra. 
L’immobile dispone di un locale 
ufficio e di un locale servizi igienici 
con antibagno. L’immobile necessita 
di regolarizzazione urbanistico-
catastale e di certificazione energetica. 
Prezzo base Euro 68.000,00. Vendita 
senza incanto 19/11/14 ore 10:30. 

Eventuale vendita con incanto in data 
03/12/14 ore 10:30. G.E. Adriana 
Gherardi. Professionista Delegato e 
Custode Giudiziario Avv. F. Cerretti 
tel. 0187733491 - francescacerretti@
gmail.com. Rif. RGE 205/11 SZ220974

FOLLO - VIA SAN MARTINO, 5-7-9-11 
- PIENA PROPRIETÀ QUOTA DI 1/1 DI 
MAGAZZINI/LOCALI DI DEPOSITO/
UFFICIO: composti da: un fondo 
costituito da magazzino/locale di 
deposito dotato di servizio igienico 
con antibagno e da una porzione 
ad uso ufficio, intercomunicanti tra 
loro, di superficie lorda pari a circa 
mq. 310 oltre a corte pertinenziale 
con superficie lorda di circa mq. 
258,00 nonché da altro fondo ad 
uso magazzino/locale di deposito di 
superficie lorda pari a circa mq. 239,00 
oltre a corte pertinenziale di superficie 
lorda di circa mq. 870,00. L’altezza 
interna dei magazzini varia da circa 
ml 4,35 a ml 3,34 e quella della parte 
utilizzata come ufficio è pari a circa ml 
3,64. Posti al piano primo sottostrada 
(S1) sviluppano una superficie lorda 
complessiva di circa mq. 549,00 oltre 
alle corti pertinenziali di mq. 1.128,00 
ed alla corte comune di superficie 
di circa mq.95,00 per un totale 
complessivo di mq.1.772,00. Risultano 
difformità urbanistico edilizie come 
specificate in perizia. Sotto il profilo 
della conformità catastale risultano 
difformità derivante dall’attribuzione 
della Categoria “D/7” in sostituzione 
della precedente Categoria “C/2”. 
Risulta che le spese tecniche di 
regolarizzazione urbanistica e/o 
catastale, che resteranno a carico 
dell’aggiudicatario, non sono 
determinabili e detraibili alla data 
della perizia ma saranno calcolabili a 
posteriori del ricorso in commissione 
tributaria ai fini della rettifica della 
Categoria da “D/7” a “C/2”. La stima 
è stata calcolata assumendo la 
destinazione d’uso “C/2”. Gli immobili 
sono occupati dall’esecutato. Prezzo 
base Euro 211.707,00. Vendita senza 
incanto 18/11/14 ore 09:30. Eventuale 
vendita con incanto in data 25/11/14 
ore 09:30. Giudice dell’Esecuzione. 
Professionista Delegato e Custode 
Giudiziario Avv. M. Capaccioli tel. 
018723297 - 752661. Rif. RGE 248/11 
SZ220919

LA SPEZIA - VIA DUINO, 3 - 
CAPANNONE: di 160 mq con 
pertinenziali servizio igienico, tettoia 
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in aderenza ai due lati del capannone 
di 240 mq. e corte pertinenziale di 
447 mq. Prezzo base Euro 81.750,00. 
Vendita senza incanto 19/11/14 ore 
09:30. Eventuale vendita con incanto 
in data 03/12/14 ore 09:30. Giudice 
dell’Esecuzione. Professionista 
Delegato e Custode Giudiziario Avv. A. 
De Feo tel. 0187739044. Rif. RGE 21/12 
SZ220976

LA SPEZIA - LOCALITA’ FOSSITERMI - 
VIA OLDOINI, 29-31 - LOTTO 2) FONDO 
COMMERCIALE: posto al piano terra. 
L’immobile versa in ottime condizioni 
di manutenzione e conservazione , 
atteso che è stato oggetto di recente 
intervento edilizio e sviluppa una 
superficie lorda di circa 76,00 mq ed 
è così composto : due locali contigui 
e comunicanti tra loro adibiti a sala 
somministrazione alimenti e bar/sala 
attività ricreative, una cucina e due wc 
con anti wc e spogliatoio. L’immobile 
risulta essere occupato con titolo, da 
un esercente attività di ristorazione 
con contratto di locazione stipulato il 
02.01.2012 e registrato l’11.01.2012, 
della durata di anni 6+6 per un canone 
annuo di € 6.000,00, attualmente 
percepito dalla procedura esecutiva. 
Si precisa che sussistono difformità 
tra lo stato della distribuzione interna 
e quanto rappresentato nell’elaborato 
progettuale (DIA) depositato preso 
il Comune della Spezia. Inoltre, la 
planimetria attuale dell’immobile è 
parzialmente difforme rispetto a quella 
in atti presso l’Agenzia del Territorio 
della Spezia. Il tutto nello stato di fatto 
e di diritto in cui si trova, salvo migliore 
descrizione e più esatti confini, come 
da relazione tecnica in atti e salvo 
eventuale condono edilizio. Occupato 
da terzo con titolo. Prezzo base Euro 
80.400,00. Vendita senza incanto 
18/11/14 ore 09:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 04/12/14 ore 
09:00. G.E. Dott. Alessandro Farina. 
Professionista Delegato e Custode 
Giudiziario Avv. D. Giovannoni tel. 
0187770570 - 3474965554. Rif. RGE 
160/12 SZ220929

LA SPEZIA - VIA PIANDARANA, 15 - 
MAGAZZINO: composto da cinque 
locali. Prezzo base Euro 32.750,00. 
Vendita senza incanto 19/11/14 
ore 11:00. Eventuale vendita con 
incanto in data 03/12/14 ore 10:30. 
G.E. Adriana Gherardi. Professionista 
Delegato e Custode Giudiziario Avv. 
A. De Feo tel. 0187739044. Rif. RGE 
109/11 SZ220972

LA SPEZIA - VIA STRADONE D’ORIA, 
49 - PIENA PROPRIETÀ PER LA 
QUOTA DI 1000/1000 DI: a) Locali 
ad uso artigianale siti ai piani terra e 
soppalco, costituiti al piano terreno da 
locale ad uso laboratorio e magazzino, 
nonché servizio igienico con antistante 
locale di disimpegno. Soprastante 
soppalco adibito a uffici e servizio 
igienico. Superficie commerciale lorda 
piano terra: Laboratorio artigianale 
e magazzino: mq. 147,00 (netta mq. 
115). Locale al piano seminterrato 
mq. 10,00 (netta mq. 6). Superficie 
lorda soppalco mq. 113,00 (netta mq. 
94). b) Locali dichiarati a catasto come 
cantina siti al piano seminterrato, 
superficie commerciale lorda piano 
seminterrato: Cantina: mq. 34,00 
(netta mq. 27). c) Area esterna con 
accesso, munito di cancello, da 
Stradone D’Oria (civico inserito nella 
banca dati catastale numero 55). 
Prezzo base Euro 123.600,00. Vendita 
con incanto 20/11/14 ore 10:00. G.E. 
Dott. Alessandro Farina. Professionista 
Delegato e Custode Giudiziario Avv. 
Raffaella Azzola tel. 0187518062-
3384206618-avv.raffaellaazzola@
gmail.co. Rif. RGE 77/10 SZ221029

ORTONOVO - VIA EUROPA, 94 - PIENA 
ED INTERA PROPRIETÀ DI: - porzione 
di capannone artigianale composto 
da un unico ampio locale di lavoro 
e da una zona servizi posti al piano 
terra e pertinenziale corte esterna 
(superficie calpestabile netta mq. 
133,00) - appartamento posto al piano 
primo composto da ingresso, cucina 
abitabile, soggiorno con accesso a 
loggia esterna, due camere da letto, 
doppi servizi igienici e ripostiglio 
(superficie calpestabile netta mq. 
134, compresa la loggia). Necessita 
di pratica in sanatoria. Libero. Prezzo 
base Euro 113.400,00. Vendita con 
incanto 27/11/14 ore 10:00. Giudice 
dell’Esecuzione. Professionista 
Delegato e Custode Giudiziario Avv 
Marina Perioli tel. 018720429. Rif. RGE 
136/10 SZ221120

ROCCHETTA DI VARA - VIA ROMA, 
64 - PIENA ED INTERA PROPRIETÀ DI 
IMMOBILE COSTITUITO DA: A) Fondo 
ad uso commerciale composto da: al 
piano terra due vani già adibiti a bar 
e sala giochi, servizio igienico, balcone 
terrazza, al piano primo sottostrada 
da due locali ad uso deposito e da 
uno spazio coperto adibito a legnaia. 
Superficie lorda complessiva di 
circa mq. 177,33. B) Fondo ad uso 
commerciale composto da un unico 
locale rettangolare posto a piano terra 
e collegato attraverso due aperture a 
quello sopra descritto. Già utilizzato 
come sala ristorante. Superficie lorda 
di circa mq. 57,23. C) Fondo ad uso 
commerciale suddiviso su tre livelli: 
al piano sottostrada è diviso in area 
contenente i collegamenti verticali, 
uno spazio di forma rettangolare privo 
di luce ed accesso diretto e da bagno 
accessibile dall’esterno del fabbricato; 
al piano terra è composto da due 
stanze, una adibita a disimpegno 
e l’altra già utilizzata come cucina 
del ristorante; al piano primo sono 
collocate due stanze ed un servizio 
igienico, oltre alle scale di collegamento 
verticale. Superficie lorda complessiva 
di mq. 104,37. D) Civile abitazione 
composta da quattro camere e doppio 
servizio igienico, ubicata nel sottotetto 
dell’edificio. Attualmente manca il 
locale cucina in quanto utilizzato 
come locanda. Superficie lorda 
complessiva di circa mq. 78,71 E) Civile 
abitazione composta da due camere, 
ingresso, ripostiglio, cucina e servizio 
igienico. Superficie lorda mq. 57,11 
F) Fondo ad uso cantina – deposito di 
forma rettangolare regolare. Risulta 
collegato al fondo descritto sub. C 
perché sono state eseguite aperture 
abusive. Superficie lorda complessiva 
di circa mq. 55,96 Esistono difformità 
interne ed esterne che necessitano 
di regolarizzazione urbanistica e/o 
catastale. Si precisa che tutto il lotto 
è oggetto di locazione, con contratto 
opponibile alla procedura, ma che è 
stata ultimata la procedura di sfratto. 
Prezzo base Euro 63.500,00. Vendita 
con incanto 27/11/14 ore 10:00. 
G.E. Adriana Gherardi. Professionista 
Delegato e Custode Giudiziario Avv 
Marina Perioli tel. 018720429. Rif. RGE 
152/09 SZ221117

VEZZANO LIGURE - VIA LAGOSCURO, 
17 - PORZIONE DI CAPANNONE 
INDUSTRIALE/ARTIGIANALE: su due 
livelli di piano e distinta in due locali 
comunicanti oltre uffici, servizi igienici 
e area esterna. Prezzo base Euro 
120.500,00. Vendita senza incanto 
26/11/14 ore 09:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 10/12/14 ore 09:00. 
Giudice dell’Esecuzione. Professionista 
Delegato e Custode Giudiziario Avv. A. 
De Feo tel. 0187739044. Rif. RGE 71/11 
SZ221063

Terreni
CALICE AL CORNOVIGLIO - LOCALITA’ 
BORASCO - LOTTO 3) C)terreno 
agricolo; Superficie circa mq. 1044. D)
terreno agricolo. Superficie circa mq. 
532. E) terreno agricolo. Superficie 
circa mq. 892. F) terreno agricolo; 
Superficie circa mq. 3.381 Liberi, 
attualmente a bosco. Prezzo base Euro 
3.500,00. Vendita senza incanto 
20/11/14 ore 10:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 03/12/14 ore 
10:00. G.E. Dott. Alessandro Farina. 
Professionista Delegato e Custode 
Giudiziario Avv. G. Bracco tel. 
0187733722 - 3338485296 - bracco.
guido@libero.it. Rif. RGE 112/08 
SZ221024

LERICI - LOCALITA’ VENERE AZZURRA 
- PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
DI 1/1 RELATIVAMENTE AD UN 
COMPENDIO IMMOBILIARE: costituito 
da un’area di mq 9.893 mq che si 
sviluppa tra la strada del lungo mare 
dallo splendido panorama, la “zona 
sportiva” (piscina, campi da tennis), 
il grande parcheggio pubblico e la 
strada provinciale a mezza costa per 
raggiungere La Spezia, Sarzana e anche 
le località turistiche limitrofe. Detta 
area, perimetrata da muri in pietra e 
da una recinzione di cantiere in seguito 
ad un iniziale intervento edilizio 
(movimento terra - sbancamenti, 
riporti, opere di sostegno e viabilità) e 
ad oggi non più cantierata, è formata 
da appezzamenti di terreno contigui, 
confinanti e morfologicamente 
disposti su più livelli. Prezzo base Euro 
4.800.000,00. Vendita senza incanto 
18/11/14 ore 11:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 25/11/14 ore 11:00. 
G.E. Adriana Gherardi. Professionista 
Delegato e Custode Giudiziario Rag. M. 
Sommovigo tel. 0187510352. Rif. RGE 
44/13 SZ220907

ORTONOVO - LOCALITA’ PROVASCO, 
LA FABBRICA E MONTICELLO - LOTTO 
3 EX LOTTO 5) PIENA E INTERA 
PROPRIETÀ RELATIVAMENTE A 
TRE APPEZZAMENTI DI TERRENO: 
della superficie complessiva di mq. 
12.910 e segnatamente il primo in 
località Provasco di circa mq. 1.130, 
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DIREZIONE, REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE 
Astalegale.net Spa
Via M. Angeloni, 1/F - Perugia - 06124 (PG)
Tel. 0755005080 - Fax 0755058473
info@astalegale.net
Iscritta al R.O.C. al num. 22284

STAMPA
GI.RONCHI Srl
Via Rossa Guido, 39
20863 - Concorezzo (MB) 

Astalegale.net  Spa
Cap. Sociale € 450.000 - C.F./Partita Iva 11761551008
Iscrizione C.C.I.A.A. di Perugia 11761551008 - REA Perugia 276231
Sede Legale Perugia - Strada Tiberina Nord -  06134 Perugia - PG
Tel. +39 075 5005080 - Fax +39 075 5058473
www.asteimmobili.it   www.astalegale.net   -  perugia@astalegale.net

Sede Biassono
Via Parco, 47
20853 Biassono  - MB
Tel. +39 039 596111
Fax +39 039 3309896
biassono@astalegale.net

Sede Palermo
Via Ruggero Marturano, 30/a
90142 Palermo - PA
Tel. +39 091 540143
Fax +39 091 9889325
palermo@astalegale.net

CONSULTAZIONE PERIZIE: VIA INTERNET: www.tribunale.laspezia.it, www.portaleaste.com e ww.astalegale.net entro 48 ore. Inoltre verranno spedite gratuitamente per posta fino a 
tre perizie per ogni pubblicazione. Le richieste possono essere effettuate: VIA TELEFONO: chiamando il numero di telefono a debito ripartito 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 dell’esecuzione o dal Giudice del fallimento. 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 anticipate dall’aggiudicatario ma potranno essere rimborsate 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: Per poter partecipare alla gara l’interessato deve depositare presso lo studio del Professionista 
delegato o nella Cancelleria Esecuzioni immobiliari (qualora la vendita non sia delegata ad un Professionista) entro il termine previsto specificatamente per ogni procedura esecutiva 
- ultimo giorno utile il giorno antecedente la vendita, entro le ore 12,00 offerta su carta legale in busta chiusa contenente: 1)cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, 
domicilio, stato civile, regime patrimoniale (se coniugato), se l’offerente è coniugato in regime di comunione legale 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; 2) certificato di vigenza nel caso l’offerente sia una 
persona giuridica; 3) espressa attestazione di presa visione della perizia estimativa del bene che si intende acquistare; 4) 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”. 5) indicazione del prezzo offerto che non potrà essere inferiore al valore stimato 
o al valore stabilito ai sensi dell’art. 591 C.p.c. 6) indicazione del lotto con relativi dati catastali ed indirizzo del bene che intende acquistare. 7)indicazione del termine di versamento del 
saldo prezzo e del fondo spese che non potrà essere superiore a gg 60 dall’aggiudicazione. 8)fotocopia del documento d’identità dell’offerente. 9)un assegno circolare non trasferibile 
a titolo di cauzione per un importo pari al 10% del prezzo offerto ed intestato a TRIBUNALE Della Spezia Esecuzione Immobiliare R.G. n. ... ed eventuale nome del professionista 
delegato.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. Chi intende non fare apparire il proprio nominativo potrà delegare con procura notarile un avvocato, 
il quale parteciperà alla vendita “per persona da nominare”. Il saldo prezzo, dedotta la prestata cauzione, dovrà essere effettuato in conto corrente bancario, aperto presso l’Istituto 
di Credito (indicato nella relativa procedura esecutiva) intestato al debitore e vincolato alla procedura esecutiva, depositando presso il Professionista delegato o presso la Cancelleria 
Esecuzioni, l’attestato dell’avvenuto pagamento sul Conto Corrente rilasciato dall’Istituto di Credito entro i termini indicati nell’offerta, presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari
DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI VENDITE IMMOBILIARI CON INCANTO: Per poter partecipare ad un’asta l’interessato deve depositare al Professionista delegato o alla Cancelleria 
Esecuzioni immobiliari, o Fallimentare, entro le ore 12.00 del giorno antecedente la vendita, domanda in carta legale con indicazioni delle generalità dell’offerente; codice fiscale; stato 
civile; regime patrimoniale (se coniugati); certificato di vigenza nel caso l’interessato sia una persona giuridica; se intende avvalersi dell’agevolazione fiscale per la 1a casa; indicazioni 
del numero della procedura e - nel caso l’incanto preveda più lotti - del lotto che si intende acquistare.Chi intende non far apparire il proprio nominativo può delegare (con procura 
notarile) un avvocato, il quale parteciperà “per persona da nominare”. Unitamente alla domanda l’interessato deve depositare al Professionista delegato o in Cancelleria un assegno 
circolare non trasferibile a titolo di cauzione pari al 10% del Prezzo Base d’asta.Gli assegni devono essere intestati al Tribunale della Spezia Esecuzione Immobiliare R.G. n. ... ed eventuale 
nome del professionista delegato.Le spese di cancellazione sono anticipate dall’acquirente il quale, entro 60 giorni, dovrà depositare il prezzo d’acquisto, dedotta la prestata cauzione, in 
Conto Corrente Bancario, aperto presso l’Istituto di Credito ( indicato nella relativa procedura esecutiva) intestato al debitore e vincolato alla procedura esecutiva, depositando presso 
il Professionista delegato o la Cancelleria Esecuzioni, entro i termini sopra indicati, l’attestazione di avvenuto pagamento sul Conto Corrente rilasciata dall’Istituto di Credito.Il vincitore 
dell’asta non può rinunziare all’acquisto.
DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI VENDITE IMMOBILIARI: In caso di mancato versamento del saldo del prezzo e delle spese di trasferimento l’aggiudicazione sarà revocata e 
l’aggiudicatario perderà la prestata cauzione.L’aggiudicatario, al momento del saldo prezzo, dovrà corrispondere al Notaio o al Professionista delegato o alla Cancelleria il fondo spese 
per gli oneri di registrazione, trascrizione e volturazione del trasferimento, di cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni e di comunicazione alle Pubbliche Amministrazioni, comprese 
le imposte di registro e/o l’I.V.A. di legge, se dovuta. Il relativo importo è prelevato dal fondo spese, stabilito dal Giudice in Via provvisoria dopo l’avvenuta aggiudicazione ed in misura 
pari al 20% od al 25% del prezzo. Un esperto nominato dal Giudice dell’Esecuzione provvederà alla stesura del decreto di trasferimento ed agli adempimenti successivi (registrazione, 
trascrizione e voltura catastale); la relativa parcella sarà posta a carico dell’aggiudicatario definitivo ed il suo importo verrà prelevato dal sopradetto fondo spese. Le spese di cancellazione 
non sono comprese nelle sopra dette spese di trasferimento e debbono essere anticipate dall’acquirente, il quale potrà presentare domanda di rimborso a carico della procedura. Per 
maggiori dettagli rivolgersi al Notaio delegato o al Professionista delegato.

il secondo in località La Fabbrica di 
circa mq. 5.690 e il terzo in località 
Monticello di circa mq. 6.090. Prezzo 
base Euro 7.500,00. Vendita senza 
incanto 11/12/14 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto in data 18/12/14 
ore 10:00. Giudice dell’Esecuzione. 
Professionista Delegato e Custode 
Giudiziario Avv. A. Paganini tel. 
0187735107-0187777929-adriano.
paganini@legcom.it. Rif. RGE 14/97 
SZ221140

RICCO’ DEL GOLFO DI SPEZIA - 
LOCALITA’ CARESANA - LOTTO 4) 
PIENA PROPRIETÀ RELATIVAMENTE 
A TERRENI: (a) f. 18 mapp. 445, 447, 
677, 679, 729 - (b) f. 19 mapp. 222, 
291, 310, 321, 333 - (c) f. 1 mapp. 
16, 41, 147, 148, 149, 169, 171, 188, 
189, 40, 191, 150 - (d) f. 6 mapp. 
43, 45, 3, 12, 13, 16, 18, 56, 63, 64. 
Prezzo base Euro 38.000,00. Vendita 
senza incanto 19/11/14 ore 09:30. 
Eventuale vendita con incanto in data 

26/11/14 ore 09:30. G.E. Dott.ssa 
Serena Papini. Professionista Delegato 
e Custode Giudiziario Avv. P. Giannetti 
tel. 0187738580-3389195182- p_
giannetti@me.com. Rif. CC 3525/12 
SZ221004
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