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ALTOPASCIO (LU) - VIA FRATELLI 
ROSSELLI, 35 - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO PER CIVILE 
ABITAZIONE, al piano primo di un 
più ampio fabbricato elevato a due 
piani fuori terra, della superficie 
di complessivi mq. 90,00 lordi. 
Prezzo base Euro 50.625,00. VIA 
FIRENZE , 107 - LOTTO 2) DIRITTI 
DELL’INTERA PIENA PROPRIETÀ 
SOPRA UN COMPLESSO 
IMMOBILIARE, costituito da: a)-
fabbricato principale di tipo villa 
residenziale di pregio, elevata a 
tre piani fuori terra di catastali 
vani 19,5 e piano interrato. b)-
fabbricato residenziale poco 
discosto dall’altro, elevato a 
due piani fuori terra di catastali 
vani 10, corredato di circostante 
terreno esclusivo per giardino e 
camminamenti a comune con 
il fabbricato precedentemente 
descritto. c)-due appezzamenti 
di terreno di forma irregolari 

Mq. Prezzo base Euro 45.000,00. 
Vendita senza incanto 05/04/16 
ore 10:00. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita Rag Franco Della 
Santa. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Tribunale di 
Lucca tel. 0583418555-6. Rif. RGE 
131/2012 LA307495

ALTOPASCIO (LU) - VIA GABRIELE 
D’ANNUNZIO BADIA POZZEVERI, 
2 - LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1/1 DI 

Appartamento residenziale posto 
al piano primo, avente ingresso 
dal piano terreno a mezzo rampa 
di scale esclusiva, posto in angolo 
Sud-Est di edificio condominiale di 
maggiori dimensioni. Composto 
da ingresso-soggiorno con angolo 
cottura, ripostiglio, bagno, n. 2 
camere, un disimpegno e n. 2 
terrazzi di cui uno con accesso 
dal soggiorno ed uno con accesso 
da una camera. Corredato da 
garage posto al piano interrato 
dell’edificio, box doppio, di 15,50 

contigui, pianeggianti, della 
superficiale misura catastale 
complessiva di mq,3445 o quanti 
siano a corpo, per uso giardino 
e/o parco a corredo dei fabbricati 
citati precedentemente. Si 
precisa che sulla particella 872, 
insiste sull’angolo nord est un 
fabbricato di tipo pertinenziale 
disposto al solo piano terra con 
destinazione Limonaia della 
superficie coperta di mq. 60,00 ma 
utilizzata come civile abitazione. 
Prezzo base Euro 1.960.000,00. 
Vendita senza incanto 15/03/16 
ore 10:00. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Dott. Fabio Monaco. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca tel. 
0583418555-6. Rif. RGE 435/2011 
LA305776

ALTOPASCIO (LU) - VIA G. 
D’ANNUNZIO BADIA POZZEVERI, 
28 - LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1/1 DI 
APPARTAMENTO, di 72,00 Mq. 

Abitazioni e box
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un FABBRICATO AD USO 
ABITATIVO comprendente 
due unità immobiliari (ognuna 
corredata da cantina nonché 
dai diritti proquota su resede 
e spazi accessori a comune) 
e da un magazzino/deposito 
in volume autonomo. Prezzo 
base Euro 84.000,00. LOTTO 
2) DIRITTI PARI ALL’INTERO 
DELLA PIENA PROPRIETÀ 
su complesso immobiliare 
composto da due FABBRICATI 
AD USO ARTIGIANALE corredati 
da spazi e volumi accessori 
nonché rispettive resedi, oltre a 
terreni adiacenti. Prezzo base 
Euro 232.000,00. LOTTO 3) 
DIRITTI PARI ALL’INTERO DELLA 
PIENA PROPRIETÀ SU TERRENI 
prevalentemente non accorpati, 
disposti su versante con generale 
esposizione a sud e pendenze 
talvolta anche elevate. I diversi 
terreni si presentano generalmente 
in stato di abbandono; le 
originarie destinazioni colturali 
sono da considerare come 
dato storico. Prezzo base Euro 
1.011,00. FRAZIONE SALA - 
LOTTO 4) TERRENI non accorpati, 
prevalentemente a bosco, disposti 
in posizione diffusa nell’area 
circostante la frazione Sala, su 
versanti a varia esposizione 
e varie pendenze, talvolta 
anche elevate. Attualmente, 
i diversi terreni si presentano 
prevalentemente in stato di 
abbandono. Prezzo base Euro 
4.800,00. Vendita senza incanto 
05/04/16 ore 11:00. G.E. Dott. 
Giulio Giuntoli. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Luca 
Rossi. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Tribunale di 
Lucca tel. 0583418555-6. Rif. RGE 
17/1999 LA308711

BARGA (LU) - FRAZIONE 
FORNACI DI BARGA, VIA DELLA 
REPUBBLICA, 419 - PIENA 
PROPRIETÀ DI UNA UNITÀ 
IMMOBILIARE PER CIVILE 
ABITAZIONE, posta al piano 
primo di un più ampio fabbricato 
condominiale di complessivi tre 
piani fuori terra. L’appartamento 
risulta composto da ingresso/
cucina, soggiorno, due piccoli 
disimpegni, tre camere e un 
bagno. Corredato da due terrazzi 
uno dei quali è stato chiuso a 
veranda per accedere al bagno, 
oltre a due vani esterni ad uso 
ripostiglio. Corredato inoltre da 
garage con resede esclusiva su 
due lati posto a sud del fabbricato 
principale. Corredato inoltre da 
tutte le parti condominiali del 
fabbricato e l’area su cui sorge 
lo stesso. Prezzo base Euro 
30.000,00. Vendita senza incanto 
22/03/16 ore 16:00. G.E. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Avv 
Alessandra Martinelli. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca tel. 
0583418555-6. Rif. RGE 78/2011 
LA306388

L’unità abitativa è corredata da due 
posti auto coperti di pertinenza 
esclusiva posti al piano interrato 
uno di mq. 6,00 e l’altro di mq. 
7,50. Prezzo base Euro 31.854,00. 
Vendita senza incanto 12/04/16 
ore 10:00. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Dott. Lamberto 
Giusti. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Tribunale di 
Lucca tel. 0583418555-6. Rif. RGE 
73/2013 LA308383

ALTOPASCIO (LU) - VIA VIA 
PONTE ALLA CILIEGIA - LOTTO 
1) COMPLESSO IMMOBILIARE di 
recente costruzione composto 
da n.5 abitazioni di tipo a schiera. 
Prezzo base Euro 354.375,00. 
UZZANO (PT) - VIA VIA EMILIO 
ALESSANDRINI , 36 - LOTTO 2) 
CIVILE ABITAZIONE piano primo 
+ 2 posti auto. Prezzo base Euro 
53.438,00. PESCIA (PT) - VIA 
VIA RICCI FRAZ. MACCHIE DI 
S.PIERO, 32 - LOTTO 3) CIVILE 
ABITAZIONE piano terra e primo. 
Prezzo base Euro 115.313,00. 
VIA CASTELLARE DI PESCIA - 
LOTTO 4) TERRENO AGRICOLO. 
Prezzo base Euro 46.688,00. VIA 
VIA LUIGI NORFINI - LOTTO 5) 
TERRENO EDIFICABILE. Prezzo 
base Euro 112.500,00. VIA VIA 
DELLA MOLINA, 122 - LOTTO 6) 
PICCOLA STRISCIA DI TERRENO. 
Prezzo base Euro 56,25. VIA VIA 
DI MARZALLA , 21/A - LOTTO 8) 
Diritti di 7/16 su AREA URBANA. 
Prezzo base Euro 75,75. Vendita 
senza incanto 05/04/16 ore 16:00. 
G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dr.ssa Paola Del Prete. 
Rif. RGE 34/2012 LA308017

BAGNI DI LUCCA (LU) - FRAZIONE 
PALLEGGIO - LOCALITÀ 
ASTRACCIO - LOTTO 1) DIRITTI 
PARI ALL’INTERO DELLA PIENA 
PROPRIETÀ su complesso 
immobiliare composto da 

a piano terra e dalla comproprietà 
di tutte le parti comuni. Prezzo 
base Euro 49.000,00. Vendita 
senza incanto 12/04/16 ore 
16:00. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Franco Amato. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Tribunale di 
Lucca tel. 0583418555-6. Rif. RGE 
68/2014 LA306423

ALTOPASCIO (LU) - FRAZIONE 
SPIANATE LOCALITÀ BARTOLONI 
- APPARTAMENTO aD USO DI 
CIVILE ABITAZIONE, facente 
parte di un edificio condominiale. 
L’appartamento in oggetto, 
posto al piano terreno, si 
compone di cucina-soggiorno, 
ripostiglio, disimpegno, camera, 
bagno, studio ed corredato da 
piccola resede esclusiva sui lati 
anteriore e posteriore, da posto 
auto ubicato nel sottostante 
piano interrato, oltre che dai 
proporzionali diritti di condominio 
sulle parti comuni, ivi comprese 
le scale e la rampa di accesso 
ai posti auto, nonché il corridoio 
centrale al piano interrato. 
Prezzo base Euro 29.901,00. 
Vendita senza incanto 12/04/16 
ore 10:00. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Lamberto Giusti. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Tribunale di 
Lucca tel. 0583418555-6. Rif. RGE 
147/2010 LA308347

ALTOPASCIO (LU) - VIA TORINO, 
24 - LOTTO 1) APPARTAMENTO 
AD USO CIVILE ABITAZIONE 
al piano terreno di edificio 
condominiale. L’appartamento, 
di mq. 47 circa, ha ingresso 
autonomo e indipendente tramite 
una piccola resede di pertinenza 
esclusiva; internamente si 
compone di ingresso-soggiorno 
con angolo cottura, ripostiglio, 
disimpegno, camera e bagno. 

APPARTAMENTO, di 107,64 mq. 
Appartamento residenziale posto 
al piano primo e secondo di 
edificio condominiale di maggiori 
dimensioni. Composto al piano 
primo da ingresso-soggiorno con 
angolo cottura, ripostiglio, bagno, 
n. 2 camere, un disimpegno e n. 2 
terrazzi di cui uno con accesso dal 
soggiorno ed uno con accesso da 
una camera. Al secondo piano da 
un unico ampio vano accessorio 
mansardato, con accesso ad 
ampio terrazzo. Corredato da 
garage posto al piano interrato 
dell’edificio. Prezzo base Euro 
58.500,00. Vendita senza incanto 
05/04/16 ore 09:30. G.E. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Rag 
Franco Della Santa. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca tel. 
0583418555-6. Rif. RGE 130/2012 
LA307492

ALTOPASCIO (LU) - LOCALITA’ 
MARCOGIALLO, VIA VALIDO - 
APPARTAMENTO PER CIVILE 
ABITAZIONE posto al piano 
secondo, lato nord, di un blocco 
condominiale composta da 
dodici unità, contraddistinto 
come lotto “C”. Detta unità 
immobiliare, composta da angolo 
cottura, ripostiglio, disimpegno, 
camera, bagno e stanza armadi, 
è corredata da terrazza e dall’uso 
esclusivo di un posto auto 
coperto ubicato nell’interrato 
condominiale e da un posto 
auto scoperto nel parcheggio 
condominiale, nonché da diritti di 
comproprietà su tutte le parti che 
vengono considerate in ragione 
condominiale. Prezzo base Euro 
58.500,00. Vendita senza incanto 
22/03/16 ore 10:00. G.E. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Dott. 
Antonino Tumbiolo. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca tel. 
0583418555-6. Rif. RGE 367/2013 
LA306627

ALTOPASCIO (LU) - VIA REGINA 
ELENA - DIRITTI DI PIENA ED 
ESCLUSIVA PROPRIETÀ DI 1/1 
SU APPARTAMENTO ad uso civile 
abitazione di mq 57,50 posto al 
piano primo e secondo di un più 
ampio fabbricato composto da n. 
6 unità abitative. L’appartamento 
al piano primo è composto da 
ingresso, soggiorno con angolo 
cottura, camera da letto e bagno; 
al piano secondo da vano soffitta 
sottotetto con accesso dal 
soggiorno mediane scala interna 
a chiocciola. L’appartamento è 
corredato da un posto auto esterno 
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DESTINAZIONE RESIDENZIALE, 
ristrutturata ed abitabile, dislocata 
su quattro piani fuori terra 
compreso il terrestre collegati tra 
loro mediante due scale interne. 
L’unità abitativa si compone di 
due vani ad uso cantina della 
superficie utile complessiva di 
mq 29 circa e piccolo servizio 
igienico della superficie di mq 
1.80; ingresso in soggiorno della 
superficie di mq 19.90 circa e 
cucina della superficie di mq 
10.30; disimpegno della superficie 
di mq 2.50, camera di mq 17.90, 
bagno di mq 5.80 e ripostiglio di 
mq 2.60 ; disimpegno di mq 2.80 e 
due vani sottotetto, non abitabili, 
della superficie utile complessiva 
di mq 31 al terzo ed ultimo 
piano; il tutto corredato da poca 
resede ad uso esclusivo sulla 
quale insiste un ampio porticato 
abusiv ; - UNITÀ IMMOBILIARE A 
DESTINAZIONE RESIDENZIALE 
DA RISTRUTTURARE, dislocata al 
solo piano terrestre dell’edificio. 
L’unità abitativa si compone 
di quattro ampi locali della 
superficie utile complessiva di mq 
86.80 circa oltre a due disimpegni 
della superficie utile complessiva 
di mq 9.70 circa e w.c. di mq. 2.50 
circa; - UNITÀ IMMOBILIARE A 
DESTINAZIONE RESIDENZIALE 
DA RISTRUTTURARE, posta 
ai piani primo e secondo 
dell’edificio. Si compone di due 
ampi vani della superficie utile 
complessiva di mq 62 circa, 
antibagno e w.c. della superficie 
di mq 6.70 circa al piano primo ; 
due ampi locali sottotetto al piano 
secondo non comunicanti tra loro 
della superficie utile complessiva 
di mq 70 circa. Si correda di 
resede ad uso esclusivo di circa 
mq. 220 - QUATTRO PICCOLI 
APPEZZAMENTI DI TERRENO 
adibiti a resede di mq. 145 circa. 
Prezzo base Euro 177.187,50. 
Vendita senza incanto 05/04/16 
ore 13:00. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Luca Rossi. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Tribunale di 
Lucca tel. 0583418555-6. Rif. RGE 
229/2012 LA308438

CAMAIORE (LU) - FRAZIONE 
LIDO DI CAMAIORE, VIA SANTA 
CATERINA N. 11 P. 3 - LOTTO 1) 
I diritti della piena proprietà per la 
quota 1/1 di appartamento della 
superficie commerciale di mq. 
92.69 circa. L’immobile, posto al 
terzo piano oltre il terrestre e il 

SU TERRENO ricadente secondo 
la destinazione urbanistica in 
zona “aree agricole residuali”, 
della superficie commerciale 
di mq.12,14. Prezzo base Euro 
25.515,00. LOTTO 5) A) PIENA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
delle superficie commerciale 
di mq. 50,25. Si tratta di unità 
immobiliare ad uso abitativo della 
superficie utile di circa mq. 50,25 
ricavata dalla ristrutturazione di 
un vecchio fabbricato. B) PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI ¼, 
SU TERRENO ricadente secondo 
la destinazione urbanistica in 
zona “aree agricole residuali”, 
della superficie commerciale 
di mq.12,14. Prezzo base Euro 
25.365,00. Vendita senza incanto 
22/03/16 ore 10:00. G.E. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Dott. 
Antonino Tumbiolo. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca tel. 
0583418555-6. Rif. RGE 376/2013 
LA306789

CAMAIORE (LU) - LOCALITA’ 
“CAFAGGIO”, VIA DEI CILIEGI, 
22 - FABBRICATO PER CIVILE 
ABITAZIONE del tipo terra-
tetto, posto in aderenza ad altro 
fabbricato ed elevato a tre piani 
oltre al piano ammezzato tra terra 
e primo, collegati tra loro da scala 
interna, corredato da poco terreno 
per resede su tre lati. Il fabbricato 
si compone al piano terra di 
ingresso-vano scale, piccolo 
ripostiglio sottoscala, due vani per 
soggiorno, cucina, disimpegno, w. 
c. e piccolo vano ad uso ripostiglio 
semipraticabile con accesso 
dall’esterno; al piano ammezzato 
tra terra e primo di bagno; al 
piano primo di disimpegno-vano 
scale e due camere, al piano 
secondo sottotetto di vano 
scale, disimpegno, due vani per 
soffitta ed altro piccolo vano 
per soffitta posto sopra il vano 
scale. Il fabbricato per abitazione 
ha una superficie interna lorda 
complessiva di mq. 158 circa, di 
cui mq. 65 al piano terreno, mq. 6 
circa al piano ammezzato tra terra 
e primo, mq. 43 circa al piano primo 
e mq. 44 circa al piano secondo 
sottotetto. Il piccolo vano ad uso 
ripostiglio con accesso esterno 
ha una superficie interna di mq. 5 
circa ed altezza interna di ml. 0,90. 
La resede di pertinenza esclusiva 
ha una superficie complessiva di 
mq. 65 circa. Prezzo base Euro 
48.292,00. Vendita senza incanto 
22/03/16 ore 10:00. G.E. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Dott. 
Fabio Monaco. Rif. CC 5235/2011 
LA306391

CAMAIORE (LU) - LOCALITA’ 
GELLO, VIA GELLO, 183 - LOTTO 
3) I DIRITTI DELLA PIENA 
ED ESCLUSIVA PROPRIETÀ 
SU: - UNITÀ IMMOBILIARE A 

remota costruzione. L’unità 
immobiliare in questione, della 
superficie utile complessiva 
abitabile di mq. 99, risulta così 
composta: al piano terra da 
ingresso, cucina e ripostiglio; 
al piano primo da soggiorno, 
bagno, disimpegno, ripostiglio 
e terrazza; al piano secondo da 
due camere, disimpegno e bagno. 
Prezzo base Euro 11.391,00. 
Vendita senza incanto 22/03/16 
ore 10:00. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Fabio Monaco. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Tribunale di 
Lucca tel. 0583418555-6. Rif. RGE 
261/2011 LA306773

BORGO A MOZZANO (LU) - 
LOCALITA’ MULINETTO - LOTTO 1) 
PIENA PROPRIETÀ DI VILLETTA A 
SCHIERA laterale della superficie 
commerciale di mq.79,89. Si 
tratta di unità immobiliare ad uso 
abitativo della superficie utile di 
mq.69,19, sviluppata su un piano 
seminterrato e un piano terra, 
derivante dalla ristrutturazione 
con cambio di destinazione 
d’uso di un vecchio fabbricato 
rurale destinato in origine a 
stalla – fienile, corredato da 
terreno di pertinenza esclusivo 
sia in corrispondenza del piano 
seminterrato sia del piano terra, 
nonché da fabbricato accessorio 
ad uso cantina-ripostiglio e da 
terreno, a monte del predetto 
fabbricato accessorio. Prezzo 
base Euro 47.139,00. LOTTO 
2) A) PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO delle superficie 
commerciale di mq. 50,57. Si 
tratta di unità immobiliare ad 
uso abitativo della superficie 
utile di cira mq. 50,57 ricavata 
dalla ristrutturazione di un 
vecchio fabbricato. B) PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI ¼, 
SU TERRENO ricadente secondo 
la destinazione urbanistica in 
zona “aree agricole residuali” 
della superficie commerciale 
di mq.12,14. Prezzo base Euro 
24.375,00. LOTTO 3) A) PIENA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
delle superficie commerciale 
di mq. 49,73. Si tratta di unità 
immobiliare ad uso abitativo della 
superficie utile di circa mq. 49,73 
ricavata dalla ristrutturazione di 
un vecchio fabbricato. B) PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI ¼, 
SU TERRENO ricadente secondo 
la destinazione urbanistica in 
zona “aree agricole residuali”, 
della superficie commerciale 
di mq.12,14. Prezzo base Euro 
24.225,00. LOTTO 4) A) PIENA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
delle superficie commerciale 
di mq. 51,27. Si tratta di unità 
immobiliare ad uso abitativo della 
superficie utile di circa mq. 51,27 
ricavata dalla ristrutturazione di 
un vecchio fabbricato. B) PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI ¼, 

BARGA (LU) - FRAZIONE PONTE 
ALL’ANIA, VIA SERCHIO, 2 - 
APPARTAMENTO PER CIVILE 
ABITAZIONE posto al piano 
secondo (piano terzo fuori 
terra), composto da ingresso/
angolo cottura, disimpegno, 
camera, bagno ed un vano con 
destinazione d’uso indicata 
come ripostiglio. Superficie netta 
residenziale mq. 29,00 circa; 
superficie ripostiglio mq. 15,00 
circa. L’unità immobiliare ad uso 
abitativo si trova in “corso di 
ristrutturazione”. Prezzo base Euro 
10.024,00. Vendita senza incanto 
22/03/16 ore 10:00. G.E. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Dott. Fabio Monaco. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca tel. 
0583418555-6. Rif. RGE 178/2012 
LA306728

BORGO A MOZZANO (LU) - 
FRAZIONE ANCHIANO LOCALITÀ 
“ALLA PIAZZA”, 9 - LA PIENA 
PROPRIETÀ SU UN VECCHIO 
FABBRICATO AD USO CIVILE 
ABITAZIONE della superficie 
commerciale di 100,00 mq. da 
terra a tetto elevato a tre piani 
fuori terra, corredato da resede 
esclusiva a nord, composto al 
piano terra da unico locale adibito 
a cucina e zona pranzo e da 
piccole scale per accedere al piano 
primo che si compone di due vani, 
uno adibito a soggiorno e l’altro 
a piccolo studio, oltre scale di 3 
accesso al piano secondo dove si 
trovano due camere da letto ed il 
servizio igenico. Prezzo base Euro 
35.500,00. Vendita senza incanto 
22/03/16 ore 17:00. G.E. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Avv 
Alessandra Martinelli. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca tel. 
0583418555-6. Rif. RGE 244/2013 
LA305590

BORGO A MOZZANO (LU) - 
FRAZIONE DI S. ROMANO 
- FABBRICATO PER CIVILE 
ABITAZIONE elevato a tre piani, 
in corso di ristrutturazione, 
facente parte dell’agglomerato 
urbano di detta località, di 
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accesso esterno). Detta villa, 
composta da ingresso-corridoio, 
soggiorno, sala da pranzo, 
cucina, ripostiglio , corridoio, 
due camere, una cameretta ed 
un bagno oltre a veranda sul lato 
sud, è corredata da piccolo locale 
tecnico/ripostiglio e di manufatto 
in muratura ad uso rimessa oltre 
a resede circostante in parte 
recintata, ha un’altezza interna 
di 3,02 m. Prezzo base Euro 
144.000,00. FRAZIONE MARLIA 
DELL’ ANDREOZZI - LOTTO 2) 
PIENA PROPRIETÀ SU TERRENO 
agricolo della superficie 
commerciale di mq.1340 a 
forma irregolare con andamento 
pianeggiante. Prezzo base 
Euro 6.400,00. LOTTO 3) PIENA 
PROPRIETÀ SU terreno agricolo 
della superficie commerciale 
di mq.1380 a forma pressochè 
rettangolare con andamento 
pianeggiante. Prezzo base Euro 
4.000,00. Vendita senza incanto 
15/03/16 ore 10:00. G.E. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Dott. 
Fabio Monaco. Rif. CC 6809/2014 
LA306857

CAPANNORI (LU) - FRAZIONE 
MARLIA VIA DELLE SELVETTE - 
LOTTO 1) a) La PIENA PROPRIETÀ 
SU COMPLESSO IMMOBILIARE 
di remota costruzione ad 
uso opificio, della superficie 
commerciale di mq.1.176,00, 
è composto da un corpo di 
fabbricato parte a tre piani, parte a 
due piani e parte ad un solo piano, 
ad usi industriali, già per cartiere, 
corredato da manufatto ad uso 
cabina elettrice, pesa e terreno di 
forma irregolare destinato in parte 
a piazzale ed in parte a giardino. 
b) La piena proprietà su porzione 
di fabbricato ad uso abitazione 
in aderenza all’opificio di cui 
sopra. Nell’immobile in oggetto 
è inserito un appartamento 
posto al piano terra di proprietà 
di altri soggetti. Detta porzione 
di fabbricato, è composta al 
piano terra da ingresso, cucina, 
locale ad uso cantina e scale 
di accesso, al piano primo da 
disimpegno, bagno e sei vani ed 
al piano secondo da disimpegno e 
quattro vani. c) la piena proprietà 
su appezzamento di terreno 
agricolo in stato di abbandono, 
posto all’interno dell’opificio di cui 
al punto a). d) la piena proprietà 
su terreno agricolo in stato di 
abbandono, posto all’interno 
dell’opificio di cui al punto a). 
e) la piena proprietà su terreno 
pianeggiante adibito a piazzale e 
pesa dell’opifcio di cui sopra. f) la 
piena proprietà su terreno agricolo 
in stato di abbandono, posto in 
Comune di Capannori, frazione 
Marlia Località “Cartiera Ricci”. 
g) la piena proprietà su terreno ad 
uso resede giardino, posta sul lato 
est del fabbricato ad uso opificio 
(bene a) e del fabbricato ad uso 

Mario Margara. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca tel. 
0583418555-6. Rif. RGE 370/2011 
LA307487

CAPANNORI (LU) - FRAZIONE 
LAMMARI, VIA DELLE MOLINA, 8 
- LOTTO 1) DIRITTI DELLA PIENA 
PROPRIETÀ SU FABBRICATO 
AD USO LABORATORIO-
ARTIGIANALE, disposto al solo 
piano terreno, composto da un 
unico vano per la lavorazione, 
disimpegno e locale ufficio, 
corredato da locale spogliatoio 
e doppio servizio igienico, oltre 
a tettoia esterna, da vano in 
aderenza destinato a locale 
termico, oltre a due tettoie, e un 
fabbricato in lamiera composto 
da tre vani uso magazzino 
e tettoia, da un unico vano 
destinato a ripostiglio e piccola 
tettoia. Vi fa inoltre corredo 
poco terreno destinato a resede 
privata e stradello di accesso. 
Prezzo base Euro 70.875,00. 
LOTTO 2) DIRITTI DELLA PIENA 
PROPRIETÀ SU FABBRICATO 
AD USO LABORATORIO-
ARTIGIANALE, disposto al solo 
piano terreno, composto da un 
unico vano per la lavorazione 
con annesso locale ufficio, 
dotato da manufatti destinati a 
ripostigli, servizi igienici e locale 
termico, inoltre vi fa corredo 
ampia resede esclusiva. Prezzo 
base Euro 60.750,00. FRAZIONE 
LAMMARI, VIA DELLE MOLINA, 6 
- LOTTO 3) DIRITTI DELLA PIENA 
PROPRIETÀ SU FABBRICATO AD 
USO DIREZIONALE, elevato al solo 
piano terra, e composto da tre 
vani ad uso ufficio, disimpegno, 
antibagno e bagno, corredato 
di resede esclusiva su tre lati 
dell’edificio. Prezzo base Euro 
40.500,00. Vendita senza incanto 
05/04/16 ore 10:00. G.E. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Marco 
Terigi. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Tribunale di 
Lucca tel. 0583418555-6. Rif. RGE 
127/2000 LA308616

CAPANNORI (LU) - FRAZIONE 
MARLIA VIA DELLE SELVETTE 
N.89 - LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ 
DI VILLA singola della superficie 
commerciale di mq. 148,05 e 
precisamente: unità abitativa 
indipendente di tipo “viareggina” 
dislocata sul solo piano terra 
(oltre a soffitta non abitabile con 

Prezzo base Euro 101.250,15. 
Vendita senza incanto 05/04/16 
ore 15:30. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Carla 
Saccardi. Custode Delegato I.V.G. 
di Lucca. Rif. RGE 149/2013 
LA307503

CAPANNORI (LU) - VIA DELLE 
SANE VECCHIE SEGROMIGNO 
PIANO, 27 - LOTTO 1) DIRITTI 
PER LA PIENA PROPRIETÀ DI UN 
APPARTAMENTO posto al piano 
terra, composto da soggiorno, 
tinello, cucina, servizio igienico, 
ripostiglio, disimpegno e tre 
camere. Corredato da terrazzo 
esterno, locale cantina posto al 
piano interrato, due vani ad uso 
ripostigli e centrale termica a 
comune posta al piano terra con 
accesso dall’esterno. Prezzo 
base Euro 44.201,37. VIA DELLE 
SANE VECCHIE SEGROMIGNO 
PIANO, 29 - LOTTO 2) DIRITTI 
PER LA PIENA PROPRIETÀ DI UN 
APPARTAMENTO posto al piano 
primo, composto da ingresso, 
vano scale, soggiorno, tinello, 
cucina, due servizi igienici, due 
ripostigli, disimpegno e quattro 
camere. Corredato da due terrazzi 
esterni, locale cantina al piano 
interrato e centrale termica a 
comune con l’appartamento del 
piano terra. Prezzo base Euro 
62.727,26. Vendita senza incanto 
05/04/16 ore 10:00. G.E. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Luca 
Rossi. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Tribunale di 
Lucca tel. 0583418555-6. Rif. RGE 
373/2010 LA307695

CAPANNORI (LU) - VIA 
EUROPA, 166 - LOTTO 1) INTERI 
DIRITTI DELL’ENFITEUTA SU 
APPEZZAMENTO DI TERRENO 
con locale di rimessa. L’unità 
immobiliare ad uso autorimessa 
è costituita da un vano singolo 
con accesso carrabile corredata 
da diritto di transito ed accesso 
allo spazio privato. Prezzo base 
Euro 24.000,00. VIALE EUROPA, 
166 - LOTTO 2) INTERI DIRITTI 
DELL’ENFITEUTA SU UNITÀ 
ABITATIVA costituita da immobile 
isolato, indipendente, non di 
lusso, elevato per due piani fuori 
terra compreso il terrestre + locale 
di deposito costituente immobile 
isolato, indipendente, non di lusso, 
elevato per il solo piano terra. 
Prezzo base Euro 150.000,00. 
LOTTO 3) NUMERO DUE TERRENI. 
Entrambi compongono corpo 
immobiliare unico di natura 
agricola, inedificati, incolti, 
di forma irregolare, per lo più 
pianeggiante. Prezzo base Euro 
3.000,00. Vendita senza incanto 
05/04/16 ore 16:00. G.E. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 

mezzanino, con accesso dal vano 
scale/ascensore, si compone 
ingresso/disimpegno, studio, 
soggiorno, cucina, ripostiglio, 
due camere e due servizi oltre a 
due balconi. Prezzo base Euro 
218.490,00. FRAZIONE LIDO DI 
CAMAIORE, PIAZZA MATTEOTTI, 
PIANO INTERRATO - LOTTO 
2) DIRITTO di superficie per la 
quota 1/1 per 99 anni, di cui 91 
restanti alla data della perizia, 
di posto auto della superficie 
commerciale di mq. 12,00 circa. 
Prezzo base Euro 21.233,33. 
Vendita senza incanto 05/04/16 
ore 15:00. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Michele Davini. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Tribunale di 
Lucca tel. 0583418555-6. Rif. RGE 
36/2014 LA308416

CAPANNORI (LU) - FRAZIONE 
CARRAIA - VIA DEL BLOCCO, 11 
- FABBRICATO AD USO CIVILE 
ABITAZIONE elevato a tre piani 
fuori terra, compreso il terrestre, 
con accesso da poco terreno ad 
uso resede esclusiva, corredato 
da porzione di capanna ad uso 
ripostiglio elevata a due piani 
con acceso indipendente dalla 
corte comune, oltre che da 
piccolo appezzamento di terreno 
accessibile sia dall’abitazione 
che tramite servitù di passo 
pedonale e carrabile. Il fabbricato 
per abitazione è distribuito su una 
superficie totale di circa 161 metri 
quadri netti. Prezzo base Euro 
44.139,00. Vendita senza incanto 
22/03/16 ore 10:00. G.E. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Dott. Antonino Tumbiolo. Rif. CC 
4305/2013 LA306383

CAPANNORI (LU) - VIA DEI BABBI, 
25 - Diritti di piena proprietà pari 
all’intero 1/1 su fabbricato per 
civile abitazione a schiera con altri 
elevato a tre piani da terra a tetto, 
corredato da resede in proprietà 
esclusiva e da un manufatto in 
muratura ad uso ripostiglio e 
locali di deposito, elevato a due 
piani da terra a tetto oltre a portico 
e a terreno esclusivo per resede. 
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di piena ed esclusiva proprietà su 
fabbricato per civile abitazione a 
schiera con altri elevato su tre piani 
compreso il terrestre. Il piano terra 
si compone d’ingresso-soggiorno, 
tinello, cucina e ripostiglio, per 
una superficie utile di circa mq 
53. Il piano primo consta di due 
camere, disimpegno e bagno, per 
una superficie utile di circa mq 51. 
Al secondo e ultimo piano sono 
presenti due vani (uno dei quali 
adibito a camera), disimpegno, 
bagno e terrazza scoperta, per 
complessivi mq 34 oltre a circa mq 
17 per la terrazza scoperta. Prezzo 
base Euro 40.700,00. FRAZIONE 
SEGROMIGNO IN MONTE, CORTE 
TAMBELLI VIA DELLE SANE 
VECCHIE - LOTTO 2) Diritti di 
piena ed esclusiva proprietà su 
manufatto in muratura a uso 
ripostiglio, elevato ai piani terra 
e seminterrato, composto da un 
vano per piano e sul fronte est 
da adiacente tettoia di circa mq 
11, in ferro e legno con copertura 
a lastre ondulate di vetro resina. 
Il piano terra è di circa mq 27. 
Il locale al piano seminterrato 
è di superficie equivalente. 
L’immobile è corredato da resede 
pertinenziale sul lato di levante. 
Prezzo base Euro 10.100,00. 
Vendita senza incanto 12/04/16 
ore 16:00. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Franco Amato. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Tribunale di 
Lucca tel. 0583418555-6. Rif. RGE 
203/2011 LA307858

CAPANNORI (LU) - FRAZIONE 
SEGROMIGNO IN PIANO 
LOCALITÀ CORTE SARI, VIA 
DON EMILIO ANGELI (GIÀ VIA 
STRADONE DI SEGROMIGNO), 
21 - Diritti di 1/1 piena proprietà 
sopra fabbricato per civile 
abitazione di circa 80 metri 
quadrati utili elevato su tre piani. 
Trattasi di terratetto centrale di 
corte integralmente ristrutturato 
così composto: al piano terra 
da locale d’ingresso adibito 
a soggiorno-pranzo, angolo 
cottura, w.c. e scale; superficie 
utile di circa metri quadrati 
23,27. Il piano primo è costituito 
da salotto, bagno, disimpegno 
e scale; superficie utile di circa 
metri quadrati 27,30. Al secondo e 
ultimo piano (sottotetto) troviamo 
due camere collegate da piccolo 
disimpegno; circa metri quadrati 
29,43 di superficie utile. Corredato 
da resede esclusiva sul lato di 

un caminetto, utilizzato come 
taverna, ed è dotato di cisterna. 
La superficie complessiva del 
terreno che correda il fabbricato, 
di mq. 3650,00 circa, risulta 
destinata per mq. 460,00 circa 
a giardino in aderenza alla 
resede, per mq. 2810,00 circa 
ad uliveto e per mq. 380,00 circa 
a scarpata. Prezzo base Euro 
15.821,00. Vendita senza incanto 
22/03/16 ore 10:00. G.E. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Dott. Fabio Monaco. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca tel. 
0583418555-6. Rif. RGE 431/2011 
LA306778

CAPANNORI (LU) - FRAZIONE 
S.MARGHERITA, VIA DEI 
LUPORINI, 7 - Diritti di 1/2 
ciascuno e solidamente per 
l’intero su Unità immobiliare ad 
uso di civile abitazione, elevata su 
tre piani compreso il piano terra e 
la soffitta a tetto. Si compone: al 
piano terra di ingresso e bagno; 
al piano primo di corridoio di 
disimpegno e cucina; al piano 
secondo di camera oltre a 
due vani. Il tutto collegato da 
scala interna. Prezzo base Euro 
35.859,38. Vendita senza incanto 
05/04/16 ore 09:00. G.E. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Luca 
Rossi. Custode Delegato Istituto 
Vendite Giudiziarie Tribunale di 
Lucca tel. 0583418555-6. Rif. RGE 
439/2012 LA308607

CAPANNORI (LU) - FRAZIONE 
SEGROMIGNO IN MONTE - 
VIA DEI BAINI, 10 - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO PER CIVILE 
ABITAZIONE posto al piano primo 
di fabbricato condominiale di 
maggior mole elevato a quattro 
piani fuori terra, contraddistinto 
dall’interno n. 2. L’appartamento 
risulta composto da ingresso, 
soggiorno, cucina-pranzo, 
disimpegno, bagno, due camere 
da letto ed un terrazzo esterno, 
ubicato sul lato est del fabbricato, 
ed è corredato da vano ad uso 
cantina, posto al piano terra e 
posizionato al n. 2 lato destro 
entrando dall’ingresso dei vani 
cantina, oltre che da piccola 
porzione di resede poco distante 
contraddistinta dal n. 3. Prezzo 
base Euro 47.532,00. Vendita 
senza incanto 15/03/16 ore 10:00. 
G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Gaetano Raspini. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Tribunale di 
Lucca tel. 0583418555-6. Rif. RGE 
353/2012 LA306852

CAPANNORI (LU) - FRAZIONE 
SEGROMIGNO IN MONTE, CORTE 
TAMBELLI VIA DELLE SANE 
VECCHIE, 152 - LOTTO 1) Diritti 

alla vendita Avv. Marcello Cozzi. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Tribunale di 
Lucca tel. 0583418555-6. Rif. RGE 
382/2013 LA308388

CAPANNORI (LU) - FRAZIONE 
PAGANICO, VIA PAGANICO 
77 - PIENA PROPRIETÀ SU 
APPARTAMENTO per civile 
abitazione di mq. 56,50 e 
precisamente fabbricato per 
abitazione di tipo terra tetto elevato 
a tre piani fuori terra compreso 
il terrestre. Prezzo base Euro 
27.120,00. Vendita senza incanto 
12/04/16 ore 10:00. G.E. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Dott. Gaetano Raspini. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca tel. 
0583418555-6. Rif. RGE 33/2014 
LA308435

CAPANNORI (LU) - VIA 
PESCIATINA, 924, FRAZIONE 
LAPPATO - DIRITTI DELL’INTERO 
DELLA PIENA PROPRIETÀ SU 
APPARTAMENTO ad uso civile 
abitazione posto al piano primo 
di un fabbricato di maggior 
mole. Si compone di disimpegno 
centrale, due camere, bagno, 
antibagno, ripostiglio, sala, sala 
da pranzo, cucina con attigua 
camera; superficie mq 145 ca 
oltre a balcone di ca. mq 9. 
Prezzo base Euro 35.125,00. 
Vendita senza incanto 01/03/16 
ore 15:00. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Marco Giannini. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Tribunale di 
Lucca tel. 0583418555-6. Rif. RGE 
273/2011 LA307111

CAPANNORI (LU) - FRAZIONE 
RUOTA, LOCALITÀ IL RUSCELLO, 
LUNGO LA VIA COMUNALE PER 
RUOTA - LOTTO 1) PICCOLO 
FABBRICATO ad uso locali di 
deposito elevato su due piani 
fuori terra della superficie lorda 
complessiva, piano terra e 
primo piano, di mq. 48,00 circa, 
corredato da resede eslusiva 
di circa mq. 75,00, oltre che da 
terreno circostante e da corpo di 
terreni posti al di là della pubblica 
via, della superficie complessiva 
di mq. 3.650,00 circa Il fabbricato, 
è composto da un locale per piano, 
quello al piano terra utilizzato 
come deposito delle olive e 
quello al piano primo, ove trovasi 

civile abitazione (bene b). h) la 
piena proprietà su cascina della 
superficie catastale di mq.133,00 
e precisamente fabbricato rurale 
ad uso stalla fienile, corredato 
da resede esclusiva, eretto in 
muratura di pietra e mattoni, solai 
in legno, composto da piano terra 
e primo, privo di qualsiasi impianto 
e finitura. i) la piena proprietà su 
terreno in area residenziale, non 
rappresentato in mappa catastale 
e non identificabile sul luogo. j) la 
piena proprietà su cantina della 
superficie commerciale di mq. 
24, posta solo piano terra. k) la 
piena proprietà su appezzamento 
di terreno agricolo. Prezzo base 
Euro 667.500,00. Vendita senza 
incanto 22/03/16 ore 10:00. 
LUCCA (LU) - FRAZIONE S.MARCO 
VIA DEL BRENNERO SNC. - LOTTO 
2) a) La PIENA PROPRIETÀ 
SU DEPOSITO ARTIGIANALE 
della superficie commerciale di 
mq.38,00, posta al piano terra 
e primo e precisamente locale 
adibito a deposito-magazzino in 
precarie condizioni di stabilità 
strutturale a schiera con altri, 
con accesso da via del Brennero. 
Immobile in scadenti condizioni di 
uso e manutenzione. b) La piena 
proprietà su deposito artigianale 
della superficie commerciale 
di mq.26,00 al quale si accede 
solo attraverso immobile di 
altra proprietà, posto al piano 
terra e primo. Prezzo base Euro 
15.900,00. Vendita senza incanto 
22/03/16 ore 10:00. G.E. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Dott. 
Antonino Tumbiolo. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca tel. 
0583418555-6. Rif. RGE 430/2013 
LA306770

CAPANNORI (LU) - FRAZIONE 
MARLIA, VIA SAN PROSPERO E 
SANTA CATERINA N. 3 - La piena 
proprietà per la quota di 3/4 e per 
la quota di 1/4 di un appartamento 
della superficie commerciale di 
143,80 mq., facente parte di una 
serie di fabbricati a schiera di 
corte. E’ elevato parte a due piani 
e parte a tre piani oltre soffitta 
sottotetto. Il fabbricato risulta 
costituito al piano terreno da 
ingresso-soggiorno, disimpegno 
e ripostiglio sottoscala, vano 
pluriuso privo di finestra e 
cucina; al piano primo cui si 
accede da scala interna, da una 
camera, da altra camera con 
annesso ripostiglio sottoscala, da 
disimpegno, antibagno e bagno; al 
piano secondo da due camere ed 
ampio disimpegno; corredato da 
soffitta sottotetto a cui si accede 
per mezzo di una botola posta sul 
soffitto del disimpegno. E’ altresì 
corredato da terreno per resede. 
Prezzo base Euro 83.970,00. 
Vendita senza incanto 17/05/16 
ore 16:00. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista Delegato 
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L’autorimessa comprende un 
unico vano della superficie di 
mq. 22,01. Prezzo base Euro 
48.936,00. Vendita senza incanto 
01/03/16 ore 10:00. G.E. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Dott. Giovanni Simonelli. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca tel. 
0583418555-6. Rif. RGE 391/2013 
LA306859

LUCCA (LU) - VIA DI TIGLIO 15 
ANG. VIALE CASTRACANI - 
LOTTO 1) DIRITTI DI PIENA ED 
ESCLUSIVA PROPRIETÀ DI 1/1 
SU APPARTAMENTO AD USO 
CIVILE ABITAZIONE di mq 92,00, 
oltre a soffitta di mq. 31,00, 
facente parte di un più ampio 
fabbricato. L’appartamento, 
posto al piano secondo di detto 
fabbricato è composto da 
ingresso-disimpegno, cucina, due 
vani, un vano doppio, ripostiglio/
armadio a muro e servizio 
igienico. La soffitta al piano 
terzo, è costituita da un locale di 
grandi dimensioni, corredato da 
caminetto, comunicante con due 
vani ad altezza ribassata ad uso 
di ripostiglio. Prezzo base Euro 
182.000,00. VIALE CASTRUCCIO 
CASTRACANI - LOTTO 2) 
DIRITTI DI PIENA ED ESCLUSIVA 
PROPRIETÀ DI 1/1 SU BOX 
DOPPIO della superficie di mq 
88. Trattasi di unità immobiliare 
consistente in due locali a piano 
terra comunicanti fra loro ad uso 
rimessa e magazzino. All’interno 
del locale magazzino è presente 
un piccolo vano nel quale è stato 
ricavato un servizio igienico. 
Prezzo base Euro 27.000,00. 
Vendita senza incanto 12/04/16 
ore 16:00. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Franco Amato. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Tribunale di 
Lucca tel. 0583418555-6. Rif. RGE 
226/2014 LA307871

LUCCA (LU) - VIA DELLA MAOLINA 
1967 - SAN CONCORDIO 
DI MORIANO - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO di medie 
dimensioni posto al piano terra, 
lato nord est, con accesso dalla 
resede condominiale mediante 
ingresso e corridoio comuni. 

Prezzo base Euro 1.047.830,40. 
Vendita senza incanto 05/04/16 
ore 14:30. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Michele Molino. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Tribunale di 
Lucca tel. 0583418555-6. Rif. RGE 
273/2014 LA305885

GALLICANO (LU) - FRAZIONE 
BOLOGNANA - LOCALITÀ 
POLLETTA , 5 - LA PIENA 
PROPRIETÀ SPETTANTE SU DI 
UNA UNITÀ IMMOBILIARE PER 
CIVILE ABITAZIONE, facente 
parte di un più ampio fabbricato 
a tre piani fuori terra, compreso il 
seminterrato, corredata da resede 
esclusiva ad uso giardino sui tre 
lati liberi. L’abitazione risulta così 
composta: - al piano seminterrato 
da tre vani ad uso cantina non 
direttamente collegati con la 
restante parte dell’abitazione ed 
accessibili dalla resede a comune 
con le altre unità immobiliari; - al 
piano terra da ingresso con scale 
di collegamento con il piano 
primo, bagno, soggiorno, cucina, 
locale lavanderia e ripostiglio 
quest’ultimo accessibile anche 
esternamente dalla resede in 
proprietà esclusiva; - al piano 
primo da piccolo disimpegno e due 
camere. L’immobile è corredato 
dalla proprietà esclusiva di resede 
ad uso giardino posta sui tre lati 
del fabbricato. Prezzo base Euro 
78.750,00. Vendita senza incanto 
05/04/16 ore 16:00. G.E. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Alessandro Selmi. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca tel. 
0583418555-6. Rif. RGE 397/2010 
LA308744

GALLICANO (LU) - VIA 
DELLA RENA - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO AD USO CIVILE 
ABITAZIONE posto al piano 
primo di fabbricato condominiale 
elevato a due piani fuori terra, 
oltre il piano seminterrato, 
corredato da vano accessorio ad 
uso legnaia sottoscala al piano 
terra, direttamente accessibile da 
terreno di pertinenza a comune 
con l’autorimessa in appresso 
descritta. La superficie netta 
dell’appartamento al piano 
primo è pari a circa 57,37 mq. 
cui vanno aggiunti il terrazzo di 
ingresso della superficie di mq. 
4,71 circa e la legnaia sottoscala 
al piano terra di mq. 2,86 circa. 

incanto 30/03/16 ore 16:00. G.D. 
Dott. Giacomo Lucente. Curatore 
Fallimentare Dott.ssa Paola Del 
Prete tel. 0583299884. Rif. FALL 
8200/2012 LA306484

COREGLIA ANTELMINELLI 
(LU) - VIA DELLE PIAZZETTE, 
7-9 - PIENA PROPRIETÀ 
SU FABBRICATO URBANO 
residenziale da terra a tetto, 
elevato su quattro piani, ubicato 
nel centro storico. Il fabbricato 
risulta composto da tre unità 
immobiliari oltre cantina posta 
al piano seminterrato. La cantina 
presenta una superficie netta 
calpestabile di mq. 24. La prima 
unità immobiliare si trova a piano 
terra (mq. 55,00) composta da 
sala- soggiorno, cucina, bagno e 
camera da letto. La seconda unità 
immobiliare si trova a piano primo 
(mq. 50,00), alla quale si accede 
a mezzo scala a comune con 
l’unità immobiliare a piano terra, è 
composta da ingresso, soggiorno-
cucina, camera e bagno. La terza 
unità immobiliare si trova a piano 
secondo (mq. 60,00), alla quale 
si accede a mezzo scala interna 
indipendente ubicata al piano 
primo, è composta da cucina-
soggiorno, ripostiglio, due camere 
e bagno. Prezzo base Euro 
32.000,00. Vendita senza incanto 
15/03/16 ore 16:00. G.E. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Andrea Romagnoli. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca tel. 
0583418555-6. Rif. RGE 307/2010 
LA305572

FORTE DEI MARMI (LU) - VIA 
DUCA D’ AOSTA , 18 - PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 
1/1 DI VILLETTA A SCHIERA 
CENTRALE, della superficie 
commerciale di 175,92 Mq, 
elevata a due piani fuori terra, oltre 
a soffitta e piano seminterrato,, 
composta da soggiorno, 
pranzo, cucina, ripostiglio, 
bagno, porticato, piccolo resede 
retrostante e locale tecnico al 
piano terreno, disimpegno, tre 
camere, tre bagni e terrazza al 
piano primo, disimpegno e tre 
locali soffitta al piano secondo 
(mansardato) di cui uno adibito 
a servizio igienico ma privo delle 
altezza minime, due disimpegni, 
bagno e due cantine al piano 
interrato. Il tutto corredato due 
posti auto aperti posti all’interno 
di un più ampio locale garage 
condominiale al piano interrato. 

mezzogiorno gravata da servitù 
di passo a favore di terzi. Prezzo 
base Euro 64.990,00. Vendita 
senza incanto 19/04/16 ore 16:00. 
G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Michele Lucherini. 
Rif. RGE 22/2008 LA306281

CAPANNORI (LU) - FRAZIONE 
SEGROMIGNO IN PIANO 
LOCALITÀ ZONE, VIA PESCIATINA, 
323 - Diritti della piena proprietà 
su appartamento per civile 
abitazione posto al piano terzo di 
edificio condominiale, composto 
da ingresso-soggiorno con angolo 
cottura, tinello, due camere, 
disimpegno e bagno. E’ corredato 
dai diritti di comproprietà pari ad 
1/3 dell’intero su terreno a comune 
con altre unità immobiliari, posto 
sul retro del fabbricato – lato nord 
della superficie catastale di mq. 
194. Prezzo base Euro 19.935,00. 
Vendita senza incanto 22/03/16 
ore 10:00. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Fabio Monaco. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Tribunale di 
Lucca tel. 0583418555-6. Rif. RGE 
44/2011 LA306378

CAPANNORI (LU) - VIA STRADONE, 
164 - LOTTO 1) FABBRICATO 
AD USO LABORATORIO 
ARTIGIANALE e magazzino 
composto al piano terreno da 
due vani e al piano primo da vani 
quattro posto in aderenza con 
altro fabbricato di proprietà di 
terzi. Prezzo base Euro 30.500,00. 
Vendita senza incanto 05/04/16 
ore 17:30. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Iliana Bartoli. Rif. 
RGE 201/2002 LA305714

PORCARI (LU) - VIA CAPANNORI, 
164 - LOTTO 1) COMPLESSO 
IMMOBILIARE a destinazione 
produttiva esteso su sup.
catastale di mq.26.919, con 
conformazione planimetrica 
regolare e giacitura pianeggiante, 
recintato e accessibile tramite 
due cancelli carrabili. Si compone 
di vari edifici, in aderenza fra loro o 
limitrofi, di superficie complessiva 
pari a circa mq.12.000, costituiti 
da capannoni di varia altezza, uniti 
da tettoie e altri locali accessori, 
in parte destinati a produzione 
e in parte a magazzino, oltre che 
da uffici, locali mensa-spogliatoio 
peri dipendenti, portineria e pesa. 
Prezzo base Euro 5.595.000,00. 
Vendita senza incanto 30/03/16 
ore 16:00. CASTELLETTO 
MONFERRATO (AL) - FRAZIONE 
GERLOTTI, SNC - LOTTO 2) DUE 
APPEZZAMENTI DI TERRENO 
di cui uno di mq. 8040 in gran 
parte edificabile e l’altro di 
mq.290 agricolo siti in Castelletto 
Monferrato. Prezzo base Euro 
204.000,00. Vendita senza 
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edificatoria. La superficie netta è 
di circa mq. 71 oltre alla logga di 
competenza. Prezzo base Euro 
21.060,00. Vendita senza incanto 
05/04/16 ore 15:30. G.E. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Carla Saccardi. Custode Delegato 
I.V.G. di Lucca. Rif. RGE 128/2009 
LA307482

LUCCA (LU) - FRAZIONE 
MONTE SAN QUIRICO - VIA 
DELLA QUIRICHETTA - PIENA 
PROPRIETÀ DI UN COMPLESSO 
IMMOBILIARE ad uso residenziale 
già denominato “La Quirichetta” 
costituito da due fabbricati, ex 
rurali, terra-tetto monofamiliari 
corredati da terreno circostante 
ad uso giardino – resede 
interamente recintato e su cui 
insistono viabilità di accesso, aie 
pavimentate, piccolo laghetto, 
etc. per una superficie catastale 
complessiva, tra parti coperte 
e scoperte, di mq 2.842. Prezzo 
base Euro 920.000,00. Vendita 
senza incanto 22/03/16 ore 
16:00. G.D. Dott. Giacomo 
Lucente. Liquidatore Giudiziario 
Dott. Alessandro Sisti. Rif. CP 
116/2013 LA306767

LUCCA (LU) - FRAZIONE 
PIAGGIONE, VIA DEL BRENNERO, 
450, LOC. PONTE ROTTO POSTO 
A RIDOSSO DELLA STRADA 
STATALE DEL BRENNERO - Diritti 
dell’intero della piena proprietà 
su un vecchio fabbricato ad 
uso di laboratorio artigiano 
elevato in gran parte a quattro 
piani, seminterrato e sottotetto 
compresi, ed in parte ad un solo 
piano. E’ corredato da poco 
terreno per resede con sopra 
un manufatto in cui sono stati 
ricavati i servizi igienici ed il locale 
termo. Il fabbricato è composto, 
oltre il vano scale, di tre locali al 
piano seminterrato; di due locali 
al piano terreno, di due locali 
al primo piano e di sottotetto 
e corredato all’esterno da un 
piccolo manufatto con i servizi 
igienici e di resede esterna posta 
su diversi livelli a balze di terreno. 

PIENA PROPRIETÀ SU UN AMPIO 
APPEZZAMENTO DI TERRENO 
di forma irregolare posto 
poco distante dal complesso 
immobiliare di cui sopra , della 
superficie catastale di mq. 4900. 
Si tratta di una terreno di forma 
irregolare e per un lungo tratto 
fronteggiante la via della Maolina 
da cui ha accesso, di giacitura 
pianeggiante, attualmente a 
prato in minima parte alberato. 
Prezzo base Euro 118.000,00. 
Vendita senza incanto 24/03/16 
ore 15:30. G.D. Dott. Giacomo 
Lucente. Curatore Fallimentare 
Rag. Marisa Di Santoro. Rif. FALL 
8333/2013 LA308152

LUCCA (LU) - VIA DELLE 
FORNACETTE - FRAZIONE 
S.CONCORDIO IN CONTRADA, 
631/F - DIRITTI DELLA PIENA 
PROPRIETÀ su un fabbricato 
ad uso di CIVILE ABITAZIONE a 
schiera con altri, del tipo “casa 
di corte lucchese”, elevato su 
due piani compreso il terrestre, 
composto al piano terra da 
ingresso, soggiorno, cucina e 
ripostiglio, sottoscala; tramite 
scala in muratura interna si 
raggiunge il piano primo suddiviso 
in disimpegno, due camere da 
letto ed un servizio igienico. Diritti 
di comunanza su passo e la corte 
a comune. Prezzo base Euro 
62.400,00. Vendita senza incanto 
12/04/16 ore 16:30. G.E. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Federica 
Ferri. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Tribunale di 
Lucca tel. 0583418555-6. Rif. RGE 
201/2013 LA308354

LUCCA (LU) - CORTE MARTINELLI, 
1387 - DIRITTI DI PIENA 
PROPRIETÀ SU QUARTIERE PER 
CIVILE ABITAZIONE posto al 
piano primo, facente parte di un 
fabbricato in aderenza ad altro 
fabbricato, e su un piccolo terreno a 
corredo dello stesso. E’ composta 
da ingresso, disimpegno, cucina, 
bagno, soggiorno, due camere, 
ripostiglio e loggia (quella di 
competenza) sul lato sud. L’unità 
immobiliare è corredata da 
terreno ad orto/giardino, lato sud, 
che per le ridottissime dimensioni 
(superficie catastale mq. 60) non è 
suscettibile di alcuna utilizzazione 

mono locale di circa 28 mq. è ben 
illuminato da due finestre , il bagno 
e il ripostiglio sono mancanti di 
illuminazione naturale. Prezzo 
base Euro 59.000,00. LOTTO 6) 
CESPITE 1: APPARTAMENTO 
di mq. 70 dimensioni inferiori 
alla media posto al piano primo, 
nell’angolo nord ovest, con 
accesso a mezzo delle scale, 
corridoio comune e ascensore non 
in funzione, in buona esposizione 
panoramica ottimamente 
illuminato da idonee finestrature. 
Si compone di: locale multiuso 
centrale composto di ingresso 
– soggiorno con angolo cottura; 
disimpegno, bagno, cameretta 
urbanisticamente definita stanza 
armadi; altro disimpegno, con 
caldaia del termosifone a metano 
e pilozzo , dal quale si accede ad 
un bagno più grande e ad alla 
camera matrimoniale. CESPITE 2: 
APPARTAMENTO di mq. 85 medie 
dimensioni posto al piano primo, 
nell’angolo sud ovest, con accesso 
a mezzo delle scale e corridoio 
comune e ascensore non in 
funzione. Si compone di: corridoio 
centrale di disimpegno; locale 
multiuso piuttosto ampio (circa 
32 mq.) destinato a soggiorno-
tinello, ripostiglio-dispensa, 
-angolo cottura; disimpegno zona 
notte composta da due camere di 
cui una matrimoniale oltre bagno. 
E’ attualmente occupato senza 
valido titolo. L’immobile viene 
considerato libero da persone e 
cose ai fini del valore. Prezzo base 
Euro 194.000,00. LOTTO 7) UNITÀ 
IMMOBILIARE ex appartamento 
di medie dimensioni posto al 
piano primo, lato sud, confinante 
con quello che precede, al quale 
si accede con scale e corridoio 
comuni e ascensore condominiale, 
molto ben illuminata. Si compone 
di: ingresso-corridoio con attiguo 
ripostiglio con pilozzo e caldaia del 
termosifone; al locale ripostiglio 
(ex soggiorno-tinello con angolo 
cottura); zona notte composta 
da disimpegno-corridoio, comodo 
al bagno, a stanza armadi e a 
ripostiglio, e ex camera da letto. 
Prezzo base Euro 73.000,00. 
LOTTO 8) APPARTAMENTO posto 
al piano secondo a tetto, angolo 
nord ovest, a cui si accede con 
vano scale, corridoio e ascensore 
condominiale non ancora attivato. 
Si compone di: locale multiuso 
destinato a soggiorno-tinello e 
angolo cucina; corridoio zona 
notte a forma di elle, dal quale 
si accede al bagno, alla camera 
matrimoniale e al cameretta 
di forma un po’ irregolare, che 
per le sua configurazione plani 
altimetrica si presta meglio 
cono stanza armadi. Ai lati della 
terrazza si trovano due ripostigli, 
uno piccolo e l’altro di maggiori 
dimensioni con all’interno 
caldaia del termosifone a metano 
e pilozzo. Prezzo base Euro 
97.000,00. LOTTO 9) DIRITTI DI 

Si compone di: locale multiuso 
ingresso - soggiorno - con angolo 
cottura dal quale si accede al 
corridoio interno di disimpegno 
ove è installata la caldaia 
dell’impianto di riscaldamento 
alimentata a metano; bagno 
mancante di illuminazione 
naturale e ampia camera. Il 
soggiorno –tinello- angolo-
cottura e la camera si affacciano 
sul giardino posto a tramontana. 
Prezzo base Euro 81.000,00. 
LOTTO 2) APPARTAMENTO di 
medie dimensioni posto al piano 
terra, lato sud-ovest, a cui si 
accede oltre che dall’ingresso 
e corridoio comuni anche dalla 
resede comune attraverso 
resede a giardino in proprietà 
esclusiva. Si compone: unico 
ampio vano multiuso destinato 
alla zona giorno, utilizzato per 
ingresso – soggiorno - angolo 
cottura e tinello, dal quale si 
accede: a retrostante piccola 
corte interna pavimentata dove 
si trova la caldaia e un pilozzo; 
al giardino di cui sopra posto a 
sud; al disimpegno zona notte 
che conduce al bagno e a due 
camere di cui una matrimoniale 
con accesso anche dal giardino 
e l’altra più piccola, singola e 
chiamata anche armadi anche 
dalla corte. Prezzo base Euro 
92.000,00. LOTTO 3) PICCOLO 
APPARTAMENTO posto al piano 
primo, nell’angolo nord est, al 
quale si accede con vano scale, 
corridoio e/o ascensore comune 
attualmente non in funzione. 
Si compone di: locale giorno 
multiuso, soggiorno di ingresso 
con angolo cottura con caldaia a 
metano pensile a metano, piccolo 
disimpegno della zona notte, 
camera matrimoniale, bagno. 
Prezzo base Euro 71.000,00. 
LOTTO 4) APPARTAMENTO medie 
dimensioni posto al piano primo, 
lato nord, confinante con quello 
di cui sopra, al quale si accede 
con scale, ascensore in disuso, e 
corridoio comuni. Si compone di: 
locale multiuso della zona giorno 
destinato ad ingresso soggiorno 
–tinello con angolo cottura; 
ripostiglio accanto all’ingresso 
dotato di pilozzo; corridoio di 
disimpegno con caldaia murale 
dell’impianto del Termosifone 
alimentata a metano, bagno 
mancante di finestra e dotato 
di aerazione forzata e camera 
piuttosto grande. Prezzo base Euro 
86.000,00. LOTTO 5) PICCOLO 
APPARTAMENTO monolocale 
posto al piano primo lato nord, 
adeso a quello che precede, 
al quale si accede mediante 
scale, ascensore non in uso e 
corridoio comuni. Si compone 
di: locale multiuso composto 
di disimpegno, soggiorno con 
angolo cottura –tinello-soggiorno 
e notte; bagno piuttosto comodo, 
corridoio e piccolo ripostiglio con 
caldaia del termosifone. Solo il 
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Prezzo base Euro 17.039,66. 
Vendita senza incanto 12/04/16 
ore 16:00. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Paolo Vellutini. 
Rif. RGE 137/2004 LA307327

LUCCA (LU) - FRAZIONE S. 
CONCORDIO, VIA ANGELO ORZALI 
TRAV. II, 46 - APPARTAMENTO AD 
USO CIVILE ABITAZIONE posto al 
piano terra di fabbricato costituito 
da otto unità immobiliari, 
corredato da un manufatto ad uso 
garage e da una piccola corticella 
interna, oltre che dai diritti di 
comunanza su tutte le parti e gli 
impianti condominiali per legge e 
destinazione (loggia, copertura a 
terrazzo del fabbricato, resede). 
L’appartamento si compone di 
ingresso/disimpegno, soggiorno, 
tinello, cucina, ripostiglio, 
disimpegno, servizio igienico e 
due camere da letto. La superficie 
complessiva dell’appartamento 
è di mq. 85,00 ; la superficie 
complessiva del garage è di 
mq. 10,00. Prezzo base Euro 
60.750,00. Vendita senza incanto 
22/03/16 ore 10:00. G.E. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Dott. 
Fabio Monaco. Rif. CC 2788/2013 
LA306407

LUCCA (LU) - FRAZIONE S. GIUSTO 
DI BRANCOLI, LOCALITÀ IL 
PIAGGIONE, VIA DEL BRENNERO 
- Diritti della piena proprietà su 
due unità immobiliari. Trattasi di 
due fabbricati tra loro confinanti 
situati ognuno all’interno di 
propria pertinenza di proprietà. Il 
1° fabbricato si sviluppa al piano 
terra e al piano primo. Il Piano 
Terra è composto da un corridoio 
d’ingresso, cucina, corredata da 
camino in muratura, da cui si 
accede alle scale per raggiungere 
il piano primo, altri due vani, un 
bagno e ripostiglio. Al Piano 
Primo troviamo un corridoio che 
distribuisce tre delle quattro 
camere presenti, e un ulteriore 
disimpegno che porta alla 
quarta camera e ad uno spazio, 
esterno alla sagoma dell’edificio. 
La costruzione è corredata da 
resede di pertinenza di modeste 
dimensioni su cui insistono, uno 
spazio esterno, corrispondente 
alla legnaia. Il 2° fabbricato si 
sviluppa piano terra e al piano 
primo. Il Piano Terra è composto 
da un ingresso-soggiorno e da 

una cucina, corredata da camino 
in muratura, da cui si accede alle 
scale di legno per raggiungere 
il piano primo. Il Piano Primo 
è formato da due camere. La 
costruzione è corredata da 
resede di pertinenza di modeste 
dimensioni. Prezzo base Euro 
59.485,00. Vendita senza incanto 
08/03/16 ore 16:30. G.E. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Paolo Moriconi. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca tel. 
0583418555-6. Rif. RGE 153/2012 
LA295020

LUCCA (LU) - FRAZIONE S. VITO, 
VIALE CORSICA, 25 - Diritti della 
piena proprietà su complesso 
immobiliare attualmente utilizzato 
per attività sportivoricreativa 
(bowling), attività commerciale e 
locale di intrattenimento, corredato 
da resede su tre lati, in parte adibita 
a parcheggio. Si compone di vari 
corpi di fabbrica adiacenti e tra 
loro comunicanti, comprendenti 
al piano terra e piano rialzato: 
ampio salone allestito a sala da 
bowling con otto piste da gioco, 
quattro ampi vani, tre ripostigli, 
corridoio, disimpegno, vano scala, 
piccolo w.c. sottoscala, servizi 
igienici e locale caldaia; al piano 
seminterrato: due vani adibiti a 
locali di sgombero; al piano primo: 
disimpegno, locale attualmente 
utilizzato come ufficio w.c. e 
ampia terrazza con accesso dal 
disimpegno. Prezzo base Euro 
225.000,00. Vendita senza incanto 
22/03/16 ore 10:00. G.E. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Fabio Monaco. Rif. CC 1235/2014 
LA307351

LUCCA (LU) - FRAZIONE SAN 
CASSIANO A VICO - VIA FONDA 
30/N - LOC. CORTE NATUCCI - 
LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ di 
appartamento della superficie 
commerciale di 119,70 Mq. 
Fabbricato per abitazione a 
schiera di corte, disposto su 
tre piani fuori terra, composto 
al Piano Terra da ingresso-
soggiorno, cucina, ripostiglio nel 
sottoscala e vano scala, oltre a 
locale ad uso ripostiglio posto 
a nord e inglobato nel corpo di 
fabbrica del complesso di corte; 
al Piano Primo da due camere, 
locale a uso disimpegno, bagno e 
scala di accesso al sottotetto; al 

Piano Secondo sottotetto diviso in 
tre vani con tramezzi e pavimenti 
ancora da ultimare. Il tutto 
corredato a sud da ripostiglio, 
staccato dall’abitazione principale 
e posto nell’area di corte, della 
superficie commerciale di mq. 
6,30. Corredato da terreno di 
piccolissime dimensioni ( mq. 
10,00) in corte, a corredo del 
fabbricato principale. Prezzo base 
Euro 65.250,00. Vendita senza 
incanto 01/03/16 ore 16:30. 
G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Marco Giannini. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Tribunale di 
Lucca tel. 0583418555-6. Rif. RGE 
7/2014 LA306903

LUCCA (LU) - FRAZIONE SAN 
FILIPPO - VIA DELLA NINA, 
7/A - PIENA PROPRIETÀ SU 
ABITAZIONE TERRA - TETTO 
a schiera con altri, corredata 
da piccolo manufatto ad 
uso ripostiglio e da diritti di 
comproprietà su corte comune. 
L’abitazione si sviluppa su due 
piani oltre il terrestre per una 
superficie totale di mq. 84 ed è 
così composta: al piano terra 
soggiorno, cucina e piccolo 
bagno; al primo piano piccolo 
disimpegno, una camera ed una 
stanza adibita a studio; al piano 
secondo due locali sottotetto 
uso camere. Prezzo base Euro 
39.150,00. Vendita senza incanto 
19/04/16 ore 16:00. G.E. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Alessandro Selmi. Ausiliario 
e Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Tribunale di 
Lucca tel. 0583418555-6. Rif. RGE 
113/2013 LA307272

LUCCA (LU) - FRAZIONE SAN 
MACARIO IN PIANO - PIANO DI 
CONCA - VIA PER VILLA PARDINI 
, 2-6 - PIENA PROPRIETÀ SU 
FABBRICATO ELEVATO SU DUE 
PIANI compreso il terrestre oltre 
piano scantinato e sottotetto, 
composto da locale ristorante 
–bar e da due unità immobiliari 
poste al piano terra. A) L’unità 
immobiliare destinata a bar 
ristorante sviluppata al piano terra 
oltre a seminterrato e soffitta. La 
superficie utile complessiva risulta 
pari a circa mq. 334. E’ altresì 
corredata di giardino esclusivo 
sviluppato su tre lati di mq. 370. 
B) L’unità immobiliare per civile 

abitazione posta al piano terra si 
compone di soggiorno con angolo 
cottura, disimpegno camera e 
bagno, la superficie utile risulta 
pari a circa mq. 45. C) L’unità 
immobiliare per civile abitazione si 
compone di soggiorno con angolo 
cottura, disimpegno con piccolo 
ripostiglio, n. 2 camere, antibagno 
e bagno, la superficie utile risulta 
pari a circa mq. 63. E’ corredato di 
resede esclusiva di mq. 29. Piena 
proprietà su fabbricato elevato 
al solo piano terra. Si compone 
di un vano principale di ingresso 
altro vano retrostante e piccolo 
vano uso servizi. Il fabbricato è 
corredato di resede sulla quale 
insiste un box prefabbricato. La 
superficie del magazzino è pari 
a mq. 49 quello della resede a 
mq. 150,00 Prezzo base Euro 
127.511,71. Vendita senza incanto 
10/05/16 ore 15:30. G.E. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Paolo Buchignani. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca tel. 
0583418555-6. Rif. RGE 243/2012 
LA307615

LUCCA (LU) - FRAZIONE SAN 
MARCO - VIA SALICCHI , 123 - 
DIRITTI DI PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1/1 SU 
APPARTAMENTO per civile 
abitazione posto al piano terra 
di un fabbricato condominiale 
denominato “Residence Il 
Melograno” elevato su tre piani 
oltre al sottotetto, diviso in più 
unità immobiliari, della superficie 
commerciale di 59,24 Mq. L’unità 
immobiliare risulta composta 
da ingresso - soggiorno - angolo 
cottura, disimpegno, camera, 
bagno e ripostiglio esterno; è 
corredata dalla proprietà esclusiva 
di una piccola striscia di terreno 
ad uso giardino e da porzione 
di resede esclusiva ad uso 
parcheggio e vialetto di accesso. 
Prezzo base Euro 71.088,00. 
Vendita senza incanto 12/04/16 
ore 16:30. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Federica Ferri. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Tribunale di 
Lucca tel. 0583418555-6. Rif. RGE 
365/2013 LA308412

LUCCA (LU) - FRAZIONE 
SANT’ANNA, CORTE MASINI, 
TRAVERSA VI DI VIA PUCCINI 
123 CONDOMINIO LE ORTENSIE 
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- Diritti della piena proprietà 
pari all’intero su appartamento 
per civile abitazione posto al 
piano secondo di on più ampio 
fabbricato di complessivi quattro 
piani fuori terra, composto al suo 
interno da ingresso, soggiorno, 
cucina, disimpegno, doppi servizi, 
tre camere, ripostiglio c due 
terrazzi e corredato da rimessa 
al piano terra. L’unità immobiliare 
inoltre è corredata dai diritti di 
comproprietà su tutte le parti 
comuni del fabbricato come 
per legge. Prezzo base Euro 
110.808,00. Vendita senza incanto 
15/03/16 ore 10:00. G.E. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Dott. 
Gaetano Raspini. Rif. CC 337/2008 
LA307336

LUCCA (LU) - FRAZIONE SORBANO 
DEL VESCOVO - VIA DELLA CHIESA 
955/A -PIENA PROPRIETÀ SU 
APPARTAMENTO AD USO CIVILE 
ABITAZIONE, disposto al solo 
piano primo di fabbricato elevato 
a due piani fuori terra. L’abitazione 
si compone di ingresso-soggiorno, 
disimpegno, cucina, due camere 
da letto, servizio igienico e 
ripostiglio. E’ corredata da scala 
esterna d’accesso, da soffitta 
impraticabile e dai relativi diritti 
pari ad 1/2 di piena proprietà su 
piccola porzione di terreno di mq33 
e dai relativi diritti immobiliari 
di comproprietà sulla corte a 
comune e su tutte le parti comuni 
dell’edificio. La superficie utile 
netta complessiva dell’abitazione 
è pari a mq. 102 circa. Prezzo 
base Euro 102.000,00. Vendita 
senza incanto 15/03/16 ore 15:00. 
G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Andrea Romagnoli. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Tribunale di 
Lucca tel. 0583418555-6. Rif. RGE 
105/2002 LA305582

MASSAROSA (LU) - 
LOCALITA’ QUIESA, VIA 
SARZANESE VALDERA, 2451 
- PIENA PROPRIETÀ DI UN 
APPARTAMENTO della superficie 
commerciale di mq.174,98, 
libero su due lati. L’abitazione si 
sviluppa su tre livelli fuori terra 
(piano terra, piano primo e piano 
secondo). A corredo del detto 
immobile è presente una piccola 
resede ad uso esclusivo. Il piano 
terra, destinato alla zona giorno, 

è composto da ingresso, sala da 
pranzo, cucina con apertura ad 
arco su quest’ultima e soggiorno. 
Il piano primo, destinato alla zona 
notte, è composto da due camere, 
disimpegno e bagno finestrato 
con doccia. Il piano secondo è 
composto da due vani sottotetto. 
Terreno agricolo, della superficie 
commerciale di mq.590,00 
sito sul versante collinare. 
Terreno agricolo della superficie 
commerciale di mq.1.030,00 sito 
sul versante collinare. Prezzo 
base Euro 125.000,00. Vendita 
senza incanto 15/03/16 ore 18:00. 
G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Andrea Romagnoli. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Tribunale di 
Lucca tel. 0583418555-6. Rif. RGE 
259/2013 LA306273

MASSAROSA (LU) - FRAZIONE 
BOZZANO - VIA DEMETRIO 
RONTANI , 648/E - LOTTO 1) 
VILLETTA SINGOLA - Intera 
proprietà di fabbricato unifamiliare 
elevato a due piani fuori terra 
oltre a seminterrato corredato 
da giardino esclusivo su quattro 
lati; si compone al piano terra 
da ampio soggiorno di ingresso, 
sala pranzo, cucina, camera , 
disimpegno e bagno oltre a due 
porticati; al piano primo di tre 
camere , disimpegno,bagno, 
due balconi e loggia , al piano 
seminterrato, accessibile sia 
dall’interno che dall’esterno, di 
tre locali non abitabili di cui uno 
con angolo cottura, ripostiglio e 
servizio igienico; il tutto per una 
superficie di mq. 219,20 quanto al 
piano terra e primo e di mq. 121,39 
quanto al seminterrato oltre a 
terrazzi, porticati e resede esterna. 
Prezzo base Euro 171.150,00. 
Vendita senza incanto 05/04/16 
ore 18:00. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Claudio Del Prete. 
Rif. RGE 276/2011 LA307800

MASSAROSA (LU) - VIA DEGLI 
STERPETI, 894 - LOTTO 1) I 
DIRITTI DELLA PIENA PROPRIETÀ 
SU APPARTAMENTO PER CIVILE 
ABITAZIONE situato al piano 
terreno del fabbricato bifamiliare. 
L’unità immobiliare di circa mq.126 
si sviluppa su due livelli, il primo 
costituito da ingresso-soggiorno, 
l’altro composto da wc, sala 
da pranzo, cucina, disimpegno, 

due camere, ripostiglio e bagno. 
Corredata da resede esclusiva 
di mq. 979. Prezzo base Euro 
210.000,00. LOTTO 2) I DIRITTI 
DELLA PIENA PROPRIETÀ SU 
APPARTAMENTO PER CIVILE 
ABITAZIONE situato al piano 
primo e in piccola parte al piano 
secondo sottotetto del fabbricato 
bifamiliare. L’unità immobiliare 
di circa mq.133 si compone da 
ingresso, cucina, disimpegno, due 
camere, bagno, soggiorno con 
caminetto e scala di collegamento 
al piano sottotetto di circa mq. 
45, composto da un vano e 
servizio igienico. Corredato da 
due terrazzi a sbalzo di circa mq. 
44. Prezzo base Euro 176.250,00. 
Vendita senza incanto 05/04/16 
ore 09:00. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Michele Davini. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Tribunale di 
Lucca tel. 0583418555-6. Rif. RGE 
258/2011+307/2011+308/2011 
LA308424

MASSAROSA (LU) - FRAZIONE 
QUIESA - VIA PIETRA PADULE 
, 385 - DIRITTI DELLE PIENA 
PROPRIETÀ DI UN FABBRICATO 
PER CIVILE ABITAZIONE, elevato 
su tre piani compreso il terrestre. 
L’abitazione si compone: - al piano 
terra cucina e ingresso con scala 
di accesso ai piani superiori; - 
al piano primo disimpegno di 
arrivo, camera e bagno; - al piano 
secondo un unico vano ad uso 
sgombero; Il fabbricato è corredato 
di antistante resede esclusiva. 
Prezzo base Euro 72.000,00. 
Vendita senza incanto 19/04/16 
ore 16:00. G.D. Dott. Giacomo 
Lucente. Curatore Fallimentare 
Rag. Stefano Giannecchini. Rif. 
FALL 8336/2013 LA308656

MASSAROSA (LU) - VIA 
VALENZANA DI SOPRA, 83 
- FABBRICATO PER CIVILE 
ABITAZIONE disposto su due piani 
fuori terra oltre al piano sottotetto, 
costituito da due porzioni 
immobiliari comunicanti fra loro. 
Consistenza: prima porzione 

immobiliare: ingresso-soggiorno, 
angolo cottura al piano terreno; 
due camere, bagno, disimpegno, 
vano scala al piano primo e tre 
ampi vani al piano secondo ad 
uso sottotetto; -seconda porzione 
immobiliare: salotto, ripostiglio 
e vano scala al piano terra; 
disimpegno, camera e bagno 
al piano primo. Il tutto risulta 
corredato da ripostiglio, resede 
pertinenziale e da altra resede 
pertinenziale poco discosta della 
superficie catastale di mq. 330. 
Prezzo base Euro 95.000,00. 
Vendita senza incanto 05/04/16 
ore 16:00. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Mario Margara. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Tribunale di 
Lucca tel. 0583418555-6. Rif. RGE 
335/2009 LA307485

PESCAGLIA (LU) - FRAZIONE 
SAN MARTINO IN FREDDANA 
LOCALITÀ MATTEINO N.23/A. - 
FABBRICATO AD USO ABITAZIONE 
elevato a due piani fuori terra 
oltre al piano seminterrato, 
corredato da area esclusiva su 
tre lati. L’abitazione si compone 
al piano terra da porticato di 
accesso, soggiorno, angolo 
cottura, ripostiglio bagno e locale 
caldaia, quest’ultimo con accesso 
dall’esterno, al piano primo da 
disimpegno, due camere, un bagno, 
un ripostiglio ed una terrazza ed 
al piano seminterrato da quattro 
vani accessori ed un ripostiglio 
sottoscala. Prezzo base Euro 
186.000,00. Vendita senza incanto 
22/03/16 ore 10:00. G.E. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Dott. Fabio Monaco. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca tel. 
0583418555-6. Rif. RGE 76/2011 
LA307478

PIETRASANTA (LU) - FRAZIONE 
SERRAGLIO - VIA PUGLIA E VIA 
DEL SERRAGLIO, 84 - LOTTO 1) 
PIENA PROPRIETÀ SU villa singola 
della superficie commerciale dì 
mq.319,51, e precisamente; villa 
singola collegata con altra villa 
adiacente da porticato, elevata su 
due piani fuori terra, oltre al piano 
scantinato, costituita al piano 
scantinato da quattro vani, tre 
bagni, centrale termica, disimpegni 
e vano scala per accedere al piano 
primo ed altra scala di accesso 
direttamente dall’esterno; al piano 
terra da cucina, sala, de camere, 
tre bagni, ripostiglio e corridoi; al 
piano primo da carnera con bagno, 
altro vano adibito a camera con 
bagno ed altri due vani sottotetto. 
Corredato il tutto da circostante 
ampia area pertinenziale ad uso 
resede e giardino, su cui insiste 
un box in legno ed altro manufatto 
in muratura ad uso ripostiglio con 
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forno e gazebo. Sono compresi i 
diritti di 1/2, delle aree antistanti i 
cancelli di ingresso con fronte sulla 
Via Puglia e Via del Serraglio e del 
terreno sul quale è stata realizzata 
una piscina ed i bordi piastrellati 
della medesima, nonché del 
terreno di corredo a detta piscina. 
Prezzo base Euro 1.015.000,00. 
Vendita senza incanto 22/03/16 
ore 10:00. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Dott. 
Antonino Tumbiolo. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca tel. 
0583418555-6. Rif. RGE 354/2013 
LA307324

PIETRASANTA (LU) - FRAZIONE 
VALDICASTELLO CARDUCCI, VIA 
DI VALDICASTELLO CARDUCCI 
- UNITÀ IMMOBILIARE AD USO 
ABITATIVO posta ai piani terra e 
primo di fabbricato di complessivi 
tre piani e composta da due vani 
sovrapposti. Al piano terra si 
trova un vano ad uso cucina dal 
quale diparte una ripida scala 
per l’accesso al vano superiore; 
l’unità dispone di una superficie 
utile di circa mq. 35, manca il 
servizio igienico. Prezzo base Euro 
37.500,00. Vendita senza incanto 
15/03/16 ore 10:00. G.E. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Dott. Gaetano Raspini. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca tel. 
0583418555-6. Rif. RGE 160/2010 
LA305767

PIETRASANTA (LU) - FRAZIONE 
VALLECCHIA VIA SOLAIO - 
APPARTAMENTO PER CIVILE 
ABITAZIONE. L’ immobile 
in oggetto è rappresentato 
nel Catasto Fabbricati del 
Comune di Pietrasanta come 
segue: appartamento vani 5,5; 
resede condominiale esterno 
bene; strada di accesso bene. 
L’appartamento in oggetto, posto 
al piano secondo, lato nord-est, 
di un fabbricato condominiale, 
è composto da soggiorno, 
cucina, corridoio, bagno, due 
camere, ripostiglio e balcone, ed 
è corredato al piano terreno da 
cantina esclusiva. La superficie 
lorda dell’appartamento è pari 
a circa 94 mq al secondo piano 
oltre circa 21 mq ad uso cantina. 
Prezzo base Euro 130.000,00. 
Vendita senza incanto 12/04/16 
ore 10:00. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Michele Molino. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Tribunale di 
Lucca tel. 0583418555-6. Rif. RGE 
203/2009 LA305872

PORCARI (LU) - VIA PACCONI, 
SNC - PIENA PROPRIETÀ DI 
FABBRICATO AD USO RIMESSA 
deposito Il fabbricato è a schiera 
di corte in posizione d’angolo lato 
di ponente elevato a due piani fuori 
terra, privo della copertura e della 
tamponatura lato ovest; composto 

da locale al piano terra e da locale 
al piano primo non collegati tra 
loro sia da scale interne che 
esterne. Mq 25. APPEZZAMENTO 
DI TERRENO di forma rettangolare 
al quale si accede mediante 
passo pedonale di mq 630. 
Prezzo base Euro 12.000,00. 
Vendita senza incanto 31/03/16 
ore 09:00. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Gino Fontana. 
Curatore Fallimentare Dott. Gino 
Fontana tel. 3495755210. Rif. RGE 
272/2011 LA308027

SERAVEZZA (LU) - VIA ROOSVELT, 
103 - PIENA PROPRIETÀ SU 
PORZIONE DI FABBRICATO DI 
CIVILE ABITAZIONE posto al 
piano terra. L’ immobile in oggetto, 
facente parte di più ampio 
fabbricato, è formato al piano terra 
da cucina, tinello, due camere, 
servizio igienico, disimpegno 
e portico, corredato da resede 
esclusivo su cui insiste piccolo 
manufatto ad uso ripostiglio 
con porticato. L’ immobile 
nel suo complesso si trova in 
buono stato di conservazione, 
normalmente rifinito, con impianto 
di riscaldamento autonomo. 
Prezzo base Euro 192.000,00. 
Vendita senza incanto 05/04/16 
ore 10:00. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Michele Molino. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Tribunale di 
Lucca tel. 0583418555-6. Rif. RGE 
337/2013 LA305609

VIAREGGIO (LU) - VIA LEONARDO 
DA VINCI, 20 - LOTTO 1) UNITÀ 
IMMOBILIARE lato mare di 
fabbricato composto da due unità 
immobiliari per civile abitazione, 
elevato a due piani fuori terra, 
oltre piano seminterrato e piano 
sottotetto. Prezzo base Euro 
517.928,00. LOTTO 2) UNITÀ 
IMMOBILIARE lato monti di 
fabbricato, composto da due unità 
immobiliari per civile abitazione, 
elevato a due piani fuori terra, 
oltre piano seminterrato e piano 
sottotetto. Prezzo base Euro 
517.928,00. Vendita senza incanto 
12/04/16 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto 19/04/16 
ore 10:00. G.E. Dott. Giacomo 

Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Dott. Lamberto 
Giusti. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Tribunale di 
Lucca tel. 0583418555-6. Rif. RGE 
332/2009 LA307265

VIAREGGIO (LU) - VIA MAMELI, 
16 - PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO della superficie 
commerciale di mq.98,20 e 
precisamente: abitazione facente 
parte di fabbricato elevato su 
quattro piani fuori terra compreso 
il terrestre, composto da quattro 
unità, una per piano, oltre ad 
un’unità indipendente insistente 
sulla corte del fabbricato 
principale. L’abitazione, disposta 
internamente al piano terreno del 
fabbricato principale, è composta 
da: ingresso-soggiorno, cottura, 
tinello, disimpegno, due camere, 
bagno, wc e ripostiglio ricavato nel 
sottoscala. Vi fa corredo ampia 
resede esclusiva sul lato sud 
del fabbricato. Prezzo base Euro 
233.000,00. Vendita senza incanto 
22/03/16 ore 10:00. G.E. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Dott. Fabio Monaco. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca tel. 
0583418555-6. Rif. RGE 408/2013 
LA307390

VIAREGGIO (LU) - LARGO 
RISORGIMENTO, 3 - L’intera nuda 
proprietà su appartamento per 
civile abitazione della superficie 
commerciale di mq.116,98. L’unità 
immobiliare in oggetto è posta 
al piano 1. Detto appartamento, 
è composto da ingresso, 
disimpegno, cucina, soggiorno 
locale ripostiglio, corridoio di 
collegamento, due bagni, due 
camere e ulteriore locale. Sono 
presenti terrazze su ambo gli 
affacci dell’appartamento, in 
particolare in quella lato mare 
di fronte alla cucina trovano 
collocazione la caldaia, un 
piccolo lavatoio e la lavatrice 
ed è corredato da cantina al 
piano terra. Prezzo base Euro 
106.600,00. Vendita senza incanto 
22/03/16 ore 10:00. G.E. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Dott. 
Antonino Tumbiolo. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca tel. 
0583418555-6. Rif. RGE 165/2014 
LA307370

VIAREGGIO (LU) - FRAZIONE 
TORRE DEL LAGO - VIA AURELIA, 
196 - I DIRITTI DELLA PROPRIETÀ 
DI (1/1) SOPRA APPARTAMENTO 
PER CIVILE ABITAZIONE, posto al 
piano secondo e terzo (sottotetto), 
di un fabbricato condominiale 
e corredato da piccolo locale 
ad uso ripostiglio al piano terra. 
L’immobile è composto al piano 
terra da piccolo ripostiglio, al 
piano secondo da ingresso, 
soggiorno, cucina, disimpegno, 
camera, camera singola e bagno. 
E’ corredato da tre terrazzi. Sul 

terrazzo sul retro insiste un piccolo 
ripostiglio, utilizzato per il ricovero 
bombole del gas, ed una scala in 
ferro dalla quale si accede al piano 
terzo, composto da una mansarda, 
bagno e ripostiglio. La superficie 
utile complessiva dell’unità 
immobiliare, è per l’abitazione 
piano secondo escluso terrazzi 
di mq 59, i terrazzi sono mq 20, 
il piano terzo (sottotetto) è mq. 
45, il ripostiglio a piano terra mq. 
5. Prezzo base Euro 72.984,38. 
Vendita senza incanto 05/04/16 
ore 12:00. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Luca Rossi. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Tribunale di 
Lucca tel. 0583418555-6. Rif. RGE 
331/2012 LA308472

VIAREGGIO (LU) - FRAZIONE 
TORRE DEL LAGO PUCCINI VIA 
DELLA CASERMA 1/A - PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 
1/1 DI APPARTAMENTO, della 
superficie commerciale di 75,35 
Mq. ad uso civile abitazioni sito al 
piano terra di porzione di fabbricato 
di maggior consistenza, alla quale 
si accede direttamente da via della 
Caserma. Si compone di vano 
Soggiorno pranzo, disimpegno, 
w.c. bagno, due camere. Corredata 
da resede esclusivo mediante il 
quale si accede ad un piccolo vano 
uso ripostiglio. Sono inoltre stati 
pignorati i diritti di 2/5 della piena 
proprietà di una area urbana di mq 
98 sulla quale insiste il marciapiede 
esterno all’immobile (di fatto ad 
uso pubblico) e che in parte è 
interessata dalla sede stradale. 
Prezzo base Euro 135.002,86. 
Vendita senza incanto 05/04/16 
ore 17:30. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Michele Molino. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Tribunale di 
Lucca tel. 0583418555-6. Rif. RGE 
363/2013 LA305688

VIAREGGIO (LU) - VIA VITTORIO 
VENETO , 212 - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO AD USO CIVILE 
ABITAZIONE della superficie di 
mq. 140,66 posto al piano primo e 
secondo di fabbricato elevato a tre 
piani fuori terra, composto al piano 
primo da ingresso, sala, tinello, 
cucina, servizio igienico e terrazza, 
vano scale ed al piano secondo da 
due camere, bagno e ripostiglio. 
Prezzo base Euro 227.869,00. 
Vendita senza incanto 22/03/16 
ore 10:00. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Fabio Monaco. 
Custode Giudiziario Istituto 
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Vendite Giudiziarie Tribunale di 
Lucca tel. 0583418555-6. Rif. RGE 
351/2013 LA306175

CAMAIORE (LU) - FRAZIONE 
LIDO - VIALE COLOMBO ANGOLO 
VIA LEOPARDI 85/87 - LOTTO 1) 
PIENA PROPRIETÀ DI ALBERGO, 
della superficie di 1.011,16 Mq, 
corredato da posto auto. Trattasi 
di ampio fabbricato a destinazione 
turistico – ricettiva, di vecchia 
costruzione, inattivo ed in cattive 
condizioni di manutenzione, 
disposto su tre piani fuori terra 
compreso il terrestre, in parte 
posto sul piano secondo di 
altro edificio adiacente. L’unità 
è composta al piano terra, da 
ingresso, disimpegno, salotto, 
sala, due vani adibiti a sala/
pranzo, cucina, tre servizi igienici, 
vano dispensa e tre vani ad uso 
sgombero; al piano primo da sette 
camere con bagno, tre camere con 
servizi comuni, tre servizi igienici 
con ingresso dai disimpegni, un 
balcone e terrazza lato mare, al 
piano secondo da undici camere 
con bagno, quattro camere con 
servizi comuni, tre servizi igienici 
con ingresso dai disimpegni, vano 
ad uso guardaroba e balconi su tre 
lati. L’unità è corredata di veranda 
e ripostiglio coperti e vano adibito 
a garage. Prezzo base Euro 
610.000,00. Vendita senza incanto 
05/04/16 ore 17:00. G.E. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Rag. Andrea 
Murri. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Tribunale di 
Lucca tel. 0583418555-6. Rif. RGE 
173/2013 LA306849

CAPANNORI (LU) - FRAZIONE 
DI MARLIA, CON ACCESSO DA 
VIA VILLA FONTANA, 82-84 
TRAMITE DUE CANCELLI CARRAI 
- LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ SU 
PORZIONE DI FABBRICATO, AD 
USO DEPOSITO ED UFFICI, elevato 
in parte su due piani fuori terra, 
oltre vano interrato e due piccole 
porzioni di terreno. Lo stabilimento 
si compone al piano terreno, 
con la superficie lorda di circa 
mq.460, da ingresso con scala a 
chiocciola per accedere al piano 
superiore, disimpegni, due vani 
ufficio, corridoio, quattro locali 
per deposito, vano generatore 
aria calda e locale caldaia; al 
piano primo, con la superficie 
lorda di circa mq.180, si trova il 

bagno e gli uffici realizzati con 
pareti mobili; al piano interrato un 
piccolo vano ad uso ripostiglio con 
la superficie lorda di circa mq.35. 
Prezzo base Euro 168.750,00. 
LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ SU 
PORZIONE DI FABBRICATO AD 
USO LABORATORIO elevato al 
solo piano terreno, oltre tettoia 
di circa mq.45 e box in lamiera 
ad uso rimessa di circa mq.15, 
nonché piccola porzione di 
terreno in proprietà esclusiva. Il 
capannone, della superficie lorda 
di circa mq.605, è composto da 
ampia zona per laboratorio, locali 
deposito, spogliatoio, servizi 
igienici del personale, oltre sala 
attesa, ufficio e servizi igienici. 
Prezzo base Euro 128.671,50. 
LOTTO 3) PIENA PROPRIETÀ 
SU PORZIONE DI FABBRICATO 
PROMISCUO, elevato su due 
piani fuori terra, costituenti il 
complesso immobiliare. L’opificio 
si sviluppa al solo piano terreno, 
con la superficie lorda di circa 
mq.330 composto da ingresso, 
ampio locale magazzino con box 
per ufficio, laboratorio, ripostiglio, 
spogliatoio, servizi igienici 
con antibagno e vano centrale 
termica con accesso dall’esterno. 
Prezzo base Euro 84.375,00. 
FRAZIONE MARLIA, LOCALITÀ 
DETTA “ALLE CINQUE PORCHE” 
- LOTTO 4) PIENA PROPRIETÀ 
SU TRE APPEZZAMENTI DI 
TERRENO, costituenti un unico 
corpo con la superficie catastale 
di mq.6.290, di forma poligonale 
irregolare, a giacitura piana. 
Prezzo base Euro 6.327,75. LOTTO 
5) PIENA PROPRIETÀ SU TRE 
APPEZZAMENTI DI TERRENO, 
costituenti un unico corpo con la 
superficie catastale di mq.2.790, 
di forma pressoché rettangolare, a 
giacitura piana. Prezzo base Euro 
7.593,75. FRAZIONE MARLIA, 
CON ACCESSO DALLA VIA DELLE 
SELVETTE - LOTTO 6) DIRITTI 
DI UN MEZZO DELLA PIENA 
PROPRIETÀ SU APPEZZAMENTO 
DI TERRENO, con la superficie 
catastale di mq.2.170, di forma 
poligonale, a giacitura piana, sul 
quale insiste un box in lamiera. 
Prezzo base Euro 9.281,25. 
Vendita senza incanto 05/04/16 
ore 11:00. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Marco Terigi. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Tribunale di 
Lucca tel. 0583418555-6. Rif. RGE 
295/2012 LA308629

CAPANNORI (LU) - LOCALITA’ 
LUNATA VIA ROSSI 1 - PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 
1/1 DI AMPIO FABBRICATO A 
DESTINAZIONE COMMERCIALE 
ED UFFICI attualmente destinato 
a studi medici e centro fitness. 
Risulta elevato a tre piani fuori 
terra, ciascuno con SEL di circa 
mq. 275, oltre alla copertura a 
lastrico solare. Corredato da 
resede ad uso parcheggio della 
superficie catastale di mq. 2.906 
compresa l’area coperta dal 
fabbricato. Il tutto posto a margine 

dell’incrocio tra due pubbliche vie 
di intenso traffico. Al piano terreno 
sono presenti sul lato sinistro: 
una zona di ingresso-reception 
con sala d’attesa adiacente, uno 
studio medico con zona separata, 
spogliatoio e servizio igienico, n. 
2 salette per le visite, disimpegno, 
antibagno e servizio igienico, n. 2 
ripostigli; sul lato destro: ingresso-
disimpegno, zona fisioterapia, 
locale pluriuso, n. 2 spogliatoi, un 
antibagno, n. 3 servizi igienici, un 
disimpegno e n. 2 ripostigli. Le due 
zone sono separate centralmente 
dall’ingresso comune con vano 
scale, ascensore e ripostiglio di 
servizio; il tutto identificato dal 
sub. 5, che si articola sui tre piano e 
comprende anche il lastrico solare. 
Al primo piano sono presenti, 
oltre la zona comune per le scale 
ed ascensore, un’area reception 
con disimpegno e sala d’attesa, 
n. 4 studi medici, n. 2 sale per 
fisioterapia, una sala riabilitazione, 
n. 3 spogliatoi, n. 2 disimpegni, n. 
3 w.c. e n. 2 ripostigli. Al secondo 
piano sono presenti, oltre la zona 
comune per le scale ed ascensore, 
un’area destinata a sala d’attesa 
e disimpegno, n. 10 studi medici, 
n. 2 disimpegni, n. 2 antibagni, n. 
3 servizi igienici e n. 2 ripostigli. 
Al piano del lastrico solare sono 
collocati volumi tecnici ed il vano 
cabina ascensore. La resede di 
corredo ha una superficie catastale 
di mq. 2.906 e risulta sul posto 
gravata da una servitù di passo. 
Prezzo base Euro 1.536.432,00. 
Vendita senza incanto 12/04/16 
ore 16:30. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Federica Ferri. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Tribunale di 
Lucca tel. 0583418555-6. Rif. RGE 
192/2013 LA308374

CAPANNORI (LU) - VIA MARTIRI 
LUNATESI TR. III , 27 - DIRITTO 
DI SUPERFICIE PER 99 ANNI, 
di cui 79 restanti, DI UFFICIO 
della superficie commerciale di 
mq.107,68 e precisamente: unità 
immobiliare ad uso ufficio posta al 
piano primo ed ultimo di fabbricato 
di maggiori dimensioni, composto 
da ampio vano ad uso attesa, tre 
vani per uffici, bagno, ripostiglio 
a comune con unità immobiliare 
uso ufficio confinante, disimpegno 
e terrazzo, corredato dai diritti 
di comproprietà condominiale 
sulle parti e sugli spazi comuni 
dell’edificio di cui è porzione 
(resede comune, svano scale e 
ascensore). Prezzo base Euro 
92.158,00. Vendita senza incanto 
22/03/16 ore 10:00. G.E. Dott. 

Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Dott. Fabio Monaco. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca tel. 
0583418555-6. Rif. RGE 276/2014 
LA306188

LUCCA (LU) - FRAZIONE 
S.ALESSIO VIA DELLE PIAGGE 
N. 1352 - PIENA PROPRIETÀ 
SU COMPLESSO IMMOBILIARE 
a destinazione produttiva 
comprendente due edifici costituiti 
a loro volta da vari corpi di fabbrica, 
elevati al solo piano terra ma di 
diverse altezze e caratteristiche. 
Il tutto è corredato da un’annessa 
abitazione al piano primo per 
l’alloggio del custode, da piazzale 
circostante e terreni adiacenti. 
L’immobile si compone di una zona 
lavorazione, magazzini, officina, 
uffici, servizi, locale caldaia e 
cabina ENEL. L’unità abitativa, 
annessa all’edificio principale, si 
compone di una loggia di ingresso 
al Piano Terra ed al Piano Primo di 
disimpegno, cucina, due camere, 
vano accessorio e bagno. Il tutto 
corredato da terrazza e soffitta non 
praticabile. Il secondo fabbricato 
comprende una zona lavorazione, 
un magazzino, due locali ad uso 
ufficio ed un vano caldaia. Vi sono 
inoltre un vano accessorio con 
antistante tettoia i quali insistono 
in parte, unitamente ad un locale 
ove sono situati i servizi igienici, 
su di un terreno di altra proprietà. 
Sull’area a corredo infine, vi è un 
box metallico. Prezzo base Euro 
376.000,00. Vendita senza incanto 
08/03/16 ore 16:30. G.E. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Dr.ssa Paola 
Del Prete. Rif. RGE 214/1992 
LA295076

LUCCA (LU) - VIA STAZIONE LOC. 
PIAGGIONE, 10 - LOTTO 1) PIENA 
PROPRIETÀ DI UN UFFICIO della 
superficie di 40,00 Mq. Fabbricato 
avente destinazione catastale 
ad ufficio, elevato ad un solo 
piano, corredato da ampio terreno 
per piazzale, che sviluppa una 
superficie di 29.740,00 Mq., sul 
quale insistono UN IMPIANTO 
DI FRANTUMAZIONE DI SABBIA 
E GHIAIA costituito da un 
macchinario per la frantumazione 
e setacciatura, un manufatto 
prefabbricato ad uso deposito, 
un manufatto in muratura ad uso 
magazzino con annessa tettoia 
parzialmente crollata,due cisterne 
per il contenimento di gasolio per 
macchine operatrici, una pesa e 
vasche di emungimento e raccolta 
dell’acqua di lavorazione. Il terreno 
risulta parzialmente recintato. 
Prezzo base Euro 131.332,50. 
Vendita senza incanto 05/04/16 
ore 10:30. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita Rag Franco Della 
Santa. Custode Delegato Istituto 
Vendite Giudiziarie Tribunale di 
Lucca tel. 0583418555-6. Rif. RGE 
356/2013 LA307507

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche



www.

Astalegale.net  Spa
Cap. Sociale € 1.000.000 - 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.astalegale.net   -  perugia@astalegale.net

Sede Monza
Piazza Risorgimento, 1
20841 Carate Brianza  - MB
Tel. +39 0362 90761
Fax +39 039 3309896
carate@astalegale.net

è un prodotto

REGISTRAZIONE TRIBUNALE di MONZA
Numero 2025 del 25/08/2011
La direzione della rivista Newspaper Aste non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori o omissioni nella pubblicazione dei testi, per data, importi e 
scadenze o per quanto altro pubblicato. Non è ammessa la riproduzione anche parziale. Il Foro competente è quello di Monza.
I siti internet www.astalegale.net e www.portaleaste.com di Astalegale.net Spa sono stati iscritti nella sezione A dell’elenco ministeriale dei siti internet gestiti dai 
soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui agli art. 3 e 4 del D.M. 31 Ottobre 2006.

Newspaper Aste periodico distribuito gratuitamente 
Anno 6 - N. 2
Febbraio 2016
Direttore Responsabile
Assunta Corbo assunta@assuntacorbo.com

DIREZIONE, REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE 
Astalegale.net Spa
Str. Tiberina Nord, snc
Ponte Felcino - 06134 (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)

VENDITE IMMOBILIARI
Chiunque può partecipare alle vendite 
immobiliari, anche senza l’assistenza di un 
legale.

Le offerte di cui all’art. 571 c.p.c. dovranno 
essere presentate presso la Cancelleria 
Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Lucca 

entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 
antecedente la vendita.

Dette offerte dovranno contenere 
l’indicazione del prezzo, del tempo e modo di 
pagamento ed ogni altro elemento utile alla 
valutazione dell’offerta e dovranno essere 
corredate da un deposito per cauzione 

pari al 10% della somma offerta, deposito 
da effettuarsi mediante assegno circolare 
intestato alla BANCA DEL MONTE DI LUCCA 
che il delgato verserà senza indugio su conto 
corrente presso lo stesso istituto di credito.

Le offerte non saranno efficaci se pervenute 
oltre il termine stabilito.

Tribunale di Lucca
www.tribunalelucca.net - www.astalegale.net

PORCARI (LU) - VIA DI LUCIA, 
1 - LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ 
DI FABBRICATO AD USO 
ARTIGIANALE/COMMERCIALE. 
Il fabbricato è elevato a due piani 
fuori terra compreso terreste 
composto al piano terra da tre 
locali ad uso uffici-vendità, un 
laboratorio e magazzino. Al piano 
terra si trovano servizi igienici con 
antibagno. Inoltre con accesso 
esterno si trova il locale caldaia. Al 
piano primo, di cui si accede sia da 
scala interna che esterna, si trova 
ampio locale ad uso magazzino, 
bagno, vano per ufficio, vano ad 
uso esposizione e vano archivio. 
Il fabbricato è corredata altresì da 
resede propria e da ampia tettoia 
posta sul lato sud dello stesso. 
Prezzo base Euro 253.125,00. 
Vendita senza incanto 05/04/16 
ore 09:30. G.D. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita Rag. Luca Citti. 
Curatore Fallimentare Rag. Luca 
Citti tel. 0583494949. Rif. FALL 
129/2014 LA307139

SERAVEZZA (LU) - LOCALITA’ 
QUERCETA, VIA AURELIA SS N.1, 
TRAVERSA A, S.N.C. - PIENA 
PROPRIETÀ SU FABBRICATO, IN 
CORSO DI COSTRUZIONE, che ad 
ultimazione lavori sarà costituito 
da undici unità ad uso artigianale 
con annesse undici unità abitative. 
Prezzo base Euro 279.000,00. 
Vendita senza incanto 19/04/16 
ore 09:30. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Alessandro 
Sisti. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Tribunale di 
Lucca tel. 0583418555-6. Rif. RGE 
99/2013 LA308663

SERAVEZZA (LU) - FRAZIONE RIPA 
LOC. POGGIONE, VIA GARIBALDO 
ALESSANDRINI N. 475 - I DIRITTI 
DELLA PIENA PROPRIETÀ SU 
COMPLESSO INDUSTRIALE 
costituito da n. 2 capannone per 
la lavorazione dei marmi, box in 
lamiera e fabbricato uso uffici 

comprendente quattro vani, 
corridoio, due servizi igienici, locale 
caldaia e ripostiglio, corredato di 
tettoia e di piazzale per deposito 
marmi sul quale si trova gru a 
cavalletto su binari esclusa dalla 
presente valutazione, in quanto di 
proprietà di terzi. Prezzo base Euro 
495.000,00. Vendita senza incanto 
05/04/16 ore 11:00. G.E. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Michele 
Davini. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Tribunale di 
Lucca tel. 0583418555-6. Rif. RGE 
143/2012 LA308429

VIAREGGIO (LU) - VIA 
AURELIA NORD , 43/C - FONDO 
ARTIGIANALE posto al piano terra 
corredato da posto auto coperto 
e interrato con accesso pedonale 
da Via Aurelia e accesso carrabile 
dalla Via Bottega. Prezzo base 
Euro 155.000,00. Vendita senza 
incanto 05/04/16 ore 16:30. 
G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Iliana Bartoli. Rif. RGE 
177/2011 LA305718

VIAREGGIO (LU) - VIA VETRAIA, 
11 - PIENA PROPRIETÀ SU FONDO 
COMMERCIALE situato al piano 
rialzato del complesso immobiliare 
ad uso promiscuo, elevato 

su tre piani fuori terra, oltre il 
seminterrato, denominato “Centro 
Italmaco 1”. L’immobile con 
accesso e vetrina anche sul retro 
è composto da ampio locale per 
esposizione nel quale con pareti 
allestite ed infissi in alluminio e 
vetro sono stati realizzati quattro 
uffici di cui tre contigui, corredato 
da due piccoli servizi igienici con 
antibagno il tutto con la superficie 
esterna lorda di circa mq. 518. 
Prezzo base Euro 1.000.000,00. 
Vendita senza incanto 05/04/16 
ore 15:30. G.D. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Gabriele Assanta 
tel. 0584619027. Commissario 
Giudiziale Rag. Andrea Telloli. Rif. 
CP 103/2013 LA308275


