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ALTOPASCIO (LU) - FRAZIONE 
BADIA POZZEVERI - LOCALITA’ 
AGLIAIO, 15 - PIENA PROPRIETA’ 
DI VILLETTA A SCHIERA 
CENTRALE, della superficie 
commerciale di mq. 105,44, 
disposta su due piani fuori 
terra, facente parte di un ampio 
complesso residenziale costituito 
da 14 villette consistenza vani 
6,5. Proprieta’ dei diritti di 2/28 di 
terreno residenziale, bene comune 
non censibile. Proprieta’ dei diritti 
di 2/28 di terreno residenziale, 
consistenza mq. 3 e mq 994. 
Area urbana. Prezzo base Euro 
122.000,00. Vendita senza incanto 
21/06/16 ore 15:00. G.E. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Marcantonio Gambardella. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Tribunale di 
Lucca tel. 0583418555-6. Rif. RGE 
52/2014 LA317751

con pilastri estesa per tutta la 
lunghezza del fronte principale; 
corredato da resede recintata 
di circa mq. 195. L’interno è così 
suddiviso: al P.T. vi sono l’ingresso-
soggiorno comunicante a mezzo 
di ampio arco con il locale cucina; 
dal soggiorno si accede al vano 
scala, sotto il quale è stato 
ricavato un servizio igienico. 
Due rampe di scala conducono 
al P.I° dove si trovano due ampie 
camere, un disimpegno e un 
bagno con doccia e finestra alta. 

Lucca tel. 0583418555-6. Rif. RGE 
220/2013 LA317000

ALTOPASCIO (LU) - FRAZIONE 
BADIA POZZEVERI, VIA DEI 
CENTONI N.86, TRAVERSA DI VIA 
CATALANI - PIENA PROPRIETÀ 
SU VILLETTA A SCHIERA laterale 
di superficie commerciale di 
120,38 mq. Il fabbricato per 
civile abitazione è un terra-tetto, 
a schiera con altri e finale con 
tipologia a corte, costituito da 
due piani fuori terra, ampia tettoia 

ALTOPASCIO (LU) - FRAZIONE 
BADIA POZZEVERI, LOC. 
“BIENTINI” N. 14/B, INT. 12 
SCALA 1. - I DIRITTI DELLA PIENA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
PER CIVILE ABITAZIONE posto 
al secondo ed ultimo piano di 
un fabbricato condominiale, con 
accesso indipendente da scala 
esterna. Si compone di ingresso-
soggiorno, angolo cottura, 
balcone coperto, disimpegno, 
bagno, camera e cameretta, ampio 
locale sottotetto ad uso soffitta di 
proprietà esclusiva con accesso 
dall’interno dell’abitazione. 
Corredato da locale garage posto 
al piano seminterrato di proprietà 
esclusiva, da posto auto scoperto 
di proprietà esclusiva e dai relativi 
diritti di comproprietà su tutte le 
parti comuni. Prezzo base Euro 
46.672,50. Vendita senza incanto 
21/06/16 ore 11:00. G.E. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Roberta 
Betti. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Tribunale di 
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Prezzo base Euro 112.000,00. 
Vendita senza incanto 07/06/16 
ore 17:00. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Elena Bertolacci. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca tel. 
0583418555-6. Rif. RGE 448/2014 
LA319335

ALTOPASCIO (LU) - VIA BOGGI 
7/C - FRAZ. BADIA POZZEVERI - 
PIENA PROPRIETÀ DELL’INTERO 
DI VILLA SINGOLA, della superficie 
commerciale di 334,38 Mq. Si 
tratta di fabbricato di abitazione 
unifamiliare costituito da due 
piani fuori terra, oltre al piano 
seminterrato, composto: al piano 
seminterrato da autorimessa 
realizzata all’esterno della 
volumetria del fabbricato 
principale, locale ad uso tavernetta 
(destinato originariamente a 
garage) e vani accessori, collegati 
al piano superiore da scala interna; 
al piano terreno da un ampio 
soggiorno, pranzo, cucina, bagno, 
ripostiglio, disimpegno, portico 
sui lati nord ed ovest e vano scale 
per accedere al piano primo; al 
piano primo da tre camere da 
letto matrimoniali, due bagni, 
disimpegno e terrazzi sui lati nord e 
ovest. Il tutto corredato da terreno 
della superficie catastale di mq 
519, compresa l’area coperta dal 
fabbricato. E’ presente nella resede 
lato Ovest rispetto al fabbricato 
principale un gazebo in legno 
ed un pozzo ad uso irrigazione. 
Prezzo base Euro 470.000,00. 
Vendita senza incanto 24/05/16 
ore 15:30. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Marco Cattani. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca tel. 
0583418555-6. Rif. RGE 288/2014 
LA318841

ALTOPASCIO (LU) - TRAVERSA 
DELLA VIA TORINO CON INGRESSO 
DALLA CORTE PANATTONI, 
10 - FABBRICATO ADIBITO A 
DESTINAZIONE RESIDENZIALE, 
di recente costruzione, adibito a 
civile abitazione facente parte di 
più ampio complesso immobiliare 
libero su quattro lati, costituito da 
un unico corpo di fabbrica elevato 
al piano terra, primo e secondo, 
realizzato in struttura intelaiata di 
cemento armato e tamponatura 
in muratura ordinaria e copertura 
a capanna con manto in coppi ed 
embrici della toscana. Corredato 
da posto auto scoperto e da posto 

auto coperto al piano interrato. 
Prezzo base Euro 35.325,00. 
Vendita senza incanto 14/06/16 
ore 10:30. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Stefano Scardigli. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca tel. 
0583418555-6. Rif. RGE 344/2009 
LA313982

ALTOPASCIO (LU) - TRAVERSA 
DELLA VIA TORINO CON INGRESSO 
DALLA CORTE PANATTONI, 
10 - FABBRICATO ADIBITO A 
DESTINAZIONE RESIDENZIALE, 
di recente costruzione, adibito a 
civile abitazione facente parte di 
più ampio complesso immobiliare 
libero su quattro lati, costituito da 
un unico corpo di fabbrica elevato 
al piano terra, primo e secondo, 
realizzato in struttura intelaiata di 
cemento armato e tamponatura 
in muratura ordinaria e copertura 
a capanna con manto in coppi ed 
embrici della toscana. Corredato 
da posto auto scoperto e da posto 
auto coperto al piano interrato. 
Prezzo base Euro 49.725,00. 
Vendita senza incanto 14/06/16 
ore 09:30. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Stefano Scardigli. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca tel. 
0583418555-6. Rif. RGE 283/2009 
LA319839

ALTOPASCIO (LU) - VIA 
DIVISIONE ALPINA CUNEENSE, 
6 - I DIRITTI DELLA PIENA 
PROPRIETÀ DELL’INTERO 
SOPRA APPARTAMENTO per 
civile abitazione posto al piano 
primo di un fabbricato di maggior 
mole, elevato tre piani fuori terra 
oltre seminterrato, corredato da 
posto auto scoperto e garage 
privato al piano seminterrato. 
L’appartamento si sviluppa nell’ala 

nord-est dello stabile e si compone 
di ingresso/soggiorno con angolo 
cottura, disimpegno, camera, 
studio con balcone, ripostiglio 
e bagno. Vi si accede da scale 
esterne condominiali e ballatoio 
oppure da ascensore condominiale. 
L’unità immobiliare è poi corredata 
da posto auto scoperto di mq.12 
(effettivi) e da garage coperto di 
mq.16 (effettivi) posto al piano 
seminterrato. Prezzo base Euro 
52.650,00. Vendita senza incanto 
31/05/16 ore 15:30. G.E. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Giacomo 
Massei. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Tribunale di 
Lucca tel. 0583418555-6. Rif. RGE 
222/2013 LA319249

ALTOPASCIO (LU) - FRAZIONE 
MARGINONE - VIA PONTE A PINI , 8 
- DIRITTI DELLA PIENA PROPRIETÀ 
DI UNITÀ IMMOBILIARE PER CIVILE 
ABITAZIONE della superficie 
commerciale di mq 380,50. Trattasi 
di fabbricato per civile abitazione, 
da terra a tetto, a schiera con altri in 
contesto di corte, avente prospetti 
liberi su tre lati, elevato su due piani 
fuori terra oltre il piano sottotetto. 
Composto al piano terreno da 
ingresso, cucina, soggiorno, studio, 
locale di sgombero, armadi, bagno, 
ripostiglio e due disimpegni; al 
piano primo da quattro camere, 
ripostiglio, due bagni e due 
disimpegni; al piano sottotetto 
da locali ad uso soffitta oltre a 
servizio igienico. I piani sono 
tra loro collegati mediante scale 
interne. Il bene è corredato su tre 
lati da ampia resede esclusiva ad 
uso giardino e piazzale. Prezzo 
base Euro 210.015,00. Vendita 
senza incanto 07/06/16 ore 15:30. 
G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Dott. Luca Nannini. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca tel. 
0583418555-6. Rif. RGE 130/2014 
LA319037

ALTOPASCIO (LU) - FRAZIONE 
MARGINONE, LOCALITÀ “CORTE 
MEI”, TRAVERSA DELLA STRADA 
PROVINCIALE MAMMIANESE, 
9 - FABBRICATO PER CIVILE 
ABITAZIONE, disposto su due piani 
fuori terra, composto al piano terra 

di mq. 93,60, da: ingresso-cucina, 
disimpegno, ripostiglio sottoscala, 
ripostiglio, bagno, tre camere, 
corridoio, soggiorno e vano scala 
di collegamento ed accesso al 
piano primo; al piano primo di mq. 
97,30, da: cucina-tinello, soggiorno, 
ripostiglio, piccolo disimpegno, 
due camere, bagno e disimpegno 
da cui si accede a sottotetto non 
praticabile. Il tutto corredato 
all’esterno da piccolo manufatto 
e da riquadro di terreno delle 
dimensioni di ml. 10x12 a giardino. 
Prezzo base Euro 48.537,00. 
Vendita senza incanto 21/06/16 
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 451/2012 LA317205

ALTOPASCIO (LU) - VIA 
MASCAGNI, 12 - PIENA 
PROPRIETÀ DELL’INTERO SU 
PORZIONE DI VILLA BIFAMILIARE, 
della superficie commerciale di 
284,50 Mq.Trattasi di porzione 
di villa bifamiliare, elevata a due 
piani fuori terra oltre interrato, della 
superficie utile di circa 209 mq per 
i piani terra e primo e di circa 151 
mq per il piano interrato. Il bene è 
corredato anche da garage posto 
al piano interrato, avente superficie 
utile di circa 52mq. Prezzo base 
Euro 252.615,00. Vendita senza 
incanto 24/05/16 ore 15:30. 
G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Francesco Menchini. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca tel. 
0583418555-6. Rif. RGE 347/2013 
LA318787

ALTOPASCIO (LU) - FRAZIONE 
SPIANATE - CORTE PONI - VIA 
DELLA MARGINE DEL BALZELLO 
SNC - DIRITTI DELL’INTERO 
DELLA PIENA PROPRIETÀ SOPRA 
VILLETTA A SCHIERA LATERALE, 
della superficie “commerciale” di 
156,00 Mq. Si tratta di fabbricato 
per civile abitazione a schiera con 
altri e ubicato ad angolo, tipologia 
casa di corte, elevato su due 
piani fuori terra e corredato da 
terreno su tre lati ad uso resede. 
Il lotto è inoltre corredato da un 
piccolo appezzamento di terreno 
limitrofo alla resede ed accorpato 
di fatto alla resede del fabbricato 
mediante la realizzazione 
dell’attuale recinzione. Il fabbricato 
è composto da cucina, sala da 
pranzo, soggiorno, w.c., ripostiglio 
e vano scala al piano terra; camera, 
cameretta, bagno, vano scala e vano 
privo di accesso al Piano primo. 
Prezzo base Euro 117.480,00. 
Vendita senza incanto 31/05/16 
ore 15:30. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Filippo Alessandro 
Ricci. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Tribunale di 



Newspaper Aste - Tribunale di Lucca N° 4 / 2016

Pagina 3

Lucca tel. 0583418555-6. Rif. RGE 
117/2013 LA319240

BAGNI DI LUCCA (LU) - VIA DELLA 
CHIESA FRAZ. LUGLIANO , 6 - 
APPARTAMENTO piano terreno. 
Prezzo base Euro 58.230,00. 
Vendita senza incanto 24/05/16 
ore 16:00. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Claudio Del Prete. 
Rif. RGE 413/2012 LA314899

BAGNI DI LUCCA (LU) - FRAZIONE 
PONTE A SERRAGLIO VIA 
SERRAGLIA N.29-31 - A) 
PICCOLA UNITÀ IMMOBILIARE 
delle superficie di mq.52,58 
circa, sita al piano primo di 
un fabbricato condominiale di 
vecchia costruzione; B) UNITÀ 
IMMOBILIARE della superficie di 
mq.17,14 circa ad uso cantina-
ripostiglio, posta ove sopra e 
accessibile dalla pubblica via 
attraverso un portone in legno 
di vecchia costruzione. Prezzo 
base Euro 35.713,00. Vendita 
senza incanto 24/05/16 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 53/2014 LA317934

BAGNI DI LUCCA (LU) - PIAZZA 
VERRAUD, 7 - LOTTO 1) DIRITTI 
PARI ALL’INTERO DELLA PIENA 
PROPRIETÀ SU APPARTAMENTO, 
posto al piano terreno, primo e 
secondo, di un fabbricato per 
civile abitazione composto da tre 
unità abitative, elevato a tre piani 
fuori terra, ed annesso in muratura 
posto nella resede esclusiva. Al 
piano terreno si trova un atrio di 
ingresso comune con scale di 
accesso al piano primo. Il piano 
primo è composto da: ingresso 
con caminetto, ampio soggiorno, 
cucina, due bagni, due camere 
e terrazza con piccolo portico. 
Il piano secondo è composto da 
locali di sottotetto non abitabili. 
L’appartamento è corredato da 
ampia resede a giardino su cui 
insiste un fabbricato per rimessa, 
parzialmente crollato, e due strisce 
di resede a comune con le altre 
unità del fabbricato. La superficie 
abitabile calpestabile è pari a mq 
76; i locali ad uso soffitta a mq 
65; il balcone a mq 15 circa; la 
resede a mq 219 circa; il locale ad 
uso rimessa a mq 17. Prezzo base 
Euro 51.000,00. LOTTO 2) DIRITTI 

PARI ALL’INTERO DELLA PIENA 
PROPRIETÀ SU APPARTAMENTO, 
posto al piano terreno, di un 
fabbricato per civile abitazione 
composto da tre unità abitative, 
elevato a tre piani fuori terra. Al 
piano terreno si compone di atrio 
di ingresso comune, cucina con 
caminetto, camera e bagno posto 
al piano mezzino del vano scale 
comune. Correda l’appartamento 
resede comune con le altre due 
unità di cui si compone il fabbricato. 
La superficie abitabile calpestabile 
è pari a mq. 27. Prezzo base Euro 
17.000,00. PIAZZA VERRAUD, 6 - 
LOTTO 3) DIRITTI PARI ALL’INTERO 
DELLA PIENA PROPRIETÀ SU 
APPARTAMENTO, posto al piano 
terreno, di un fabbricato per civile 
abitazione composto da tre unità 
abitative, elevato a tre piani fuori 
terra. Al piano terreno si compone 
di atrio di ingresso comune, 
tre locali di cui uno corredato 
di caminetto, piccola cucina 
indipendente. Si precisa che l’unità 
risulta sprovvista di bagno. Correda 
l’appartamento resede comune con 
le altre due unità di cui si compone 
il fabbricato. La superficie abitabile 
calpestabile è pari a mq. 48,90. 
Prezzo base Euro 28.000,00. VIA 
UMBERTO I, 22/24/26 - LOTTO 4) 
DIRITTI PARI ALL’INTERO DELLA 
PIENA PROPRIETÀ SU FONDO AD 
USO COMMERCIALE posto al piano 
terreno di un più ampio fabbricato. 
Il tutto si sviluppa al solo piano 
terreno su tre locali comunicanti 
ed un bagnetto, oltre a vani ricavati 
in cartongesso per camerini di 
prova e ripostiglio. La superficie è 
pari a mq. 44,85. Prezzo base Euro 
21.000,00. Vendita senza incanto 
31/05/16 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 39/2013 LA318050

BARGA (LU) - FRAZIONE PONTE 
ALL’ ANIA - LOCALITÀ LA QUERCIA 
- LOTTO 1) APPARTAMENTO AD 
USO CIVILE ABITAZIONE posto al 
piano primo di fabbricato realizzato 
in muratura ordinaria di pietrame, 
che si sviluppa sui due piani fuori 
terra, oltre piano interrato corredato 
da locale ad uso ripostiglio poco 
discosto dall’abitazione, nonché 
dai diritti sulle resedi a comune 
con altre unità. L’appartamento si 
compone di ingresso, soggiorno, 
ripostiglio, cucina e stanza da 
bagno, corredata da doccia, 
w.c. e lavabo. Prezzo base Euro 
24.276,00. Vendita senza incanto 
17/05/16 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 170/2013 
LA314023

BARGA (LU) - FRAZIONE PONTE 
ALL’ANIA VIA NAZIONALE 
N.61. - FABBRICATO PER CIVILE 
ABITAZIONE elevato su due 
piani, con ridottissimo terreno di 
pertinenza in proprietà esclusiva 
sui lati nord-est e sud-est, composto 
al piano terra da ingresso, angolo 
cottura – vano scale e bagno ed 
al piano primo da disimpegno 
alla sommità delle scale e due 
piccole camere oltre a un balcone 
ed un vano a sbalzo che ospita la 
caldaia a gas metano (inefficiente). 
Prezzo base Euro 22.313,00. 
Vendita senza incanto 10/05/16 
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 
342/2012 LA315920

BARGA (LU) - FRAZIONE SAN 
PIETRO IN CAMPO, SNC - PIENA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO. 
Trattasi di immobile di recente 
realizzazione che si estende in 
piano terra e piano primo. In piano 
terra è presente un vano ad uso 
cantina. In piano primo l’immobile 
si compone di terrazza, soggiorno, 
cucina, ripostiglio, n. 2 locali ad uso 
camera da letto matrimoniale, n. 1 
camera da letto singola e n. 2 bagni. 
Prezzo base Euro 144.000,00. 
Vendita senza incanto 31/05/16 ore 
16:00. G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott Alessandro Andreucci. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca tel. 
0583418555-6. Rif. RGE 157/2014 
LA318308

BORGO A MOZZANO (LU) - 
FRAZIONE CORSAGNA, LOCALITÀ 
“LE FABBRICHE” N.37 - Diritti della 
piena proprietà su appartamento 
posto al piano terreno con accesso 
da una terrazzo ed ingresso 
comuni, composto da ingresso, 
tinello, zona cottura, servizio 
igienico e due camere da letto. 
Fanno parte della consistenza 
immobiliare il servizio igienico 
posto al piano terreno rialzato 
con accesso diretto dalle scale a 
comune , il vano ad uso di cantina 
posto al pianto seminterrato ed il 
locale ad uso di soffitta posto al 
piano secondo. L’unità immobiliare 
è corredata da una resede esclusiva 
di forma trapeziodale posta sul lato 
ovest. La superficie calpestabile 
complessiva dell’unità immobiliare 
è così composta: parte ad uso 
civile abitazione (piano terra) 
mq.70 (compresa l’incidenza della 
resede esclusiva). Vano ad uso 
di soffitta posto al piano secondo 
mq. 34,00. Vano ad uso di cantina 
posto al pianto seminterrato mq. 
34,00. Prezzo base Euro 18.250,00. 
Vendita senza incanto 10/05/16 ore 
15:00. G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla 

vendita Avv. Silvana Giambastiani. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca tel. 
0583418555-6. Rif. RGE 378/2010 
LA313995

BORGO A MOZZANO (LU) - VIA DI 
CERRETO , 21 - PICCOLA UNITÀ 
IMMOBILIARE AD USO ABITATIVO, 
della superficie di mq.56,04 
circa, sita al piano terra di un 
fabbricato di vecchia costruzione. 
L’accesso avviene unicamente a 
piedi attraverso la vecchia strada 
comunale (mulattiera) di Cerreto 
ed il bene comprende un ingresso, 
una camera, un soggiorno-pranzo, 
una cucina, un bagno ed un piccolo 
ripostiglio-centrale termica. L’unità 
immobiliare oggetto di valutazione 
è posta al piano terra, ha un altezza 
interna di 2,72 metri (media). 
Prezzo base Euro 22.575,00. 
Vendita senza incanto 24/05/16 
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 83/2014 LA319222

CAMAIORE (LU) - FRAZIONE 
CAPEZZANO PIANORE, VIA 
ACQUARELLA SNC - DIRITTI 
DELLA PIENA PROPRIETÀ SU 
VILLETTA A SCHIERA laterale 
di superficie commerciale di 
173,75 mq. Il fabbricato per civile 
abitazione, costruito in aderenza 
ad altro edificio, è un terra-tetto 
finale elevato su tre piani fuori terra 
compreso il terrestre, con a corredo 
terreno ad uso resede. L’immobile 
è così internamente ripartito: al 
P.T., cui si perviene direttamente 
dalla resede, sono presenti cucina, 
soggiorno, disimpegno e ripostiglio; 
al P.1° vi sono un disimpegno, 
due camere e un bagno; al P.2° è 
presente un disimpegno, due locali 
ad uso ripostiglio e doccia-wc. Il 
tutto collegato da scale interne. 
Prezzo base Euro 271.600,00. 
Vendita senza incanto 07/06/16 
ore 18:00. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Elena Bertolacci. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca tel. 
0583418555-6. Rif. RGE 276/2013 
LA319232

CAMAIORE (LU) - FRAZIONE LIDO 
- VIA GIACOMO LEOPARDI, 41/43 
- LOTTO 1) DIRITTI DELLA PIENA 
PROPRIETÀ SU LABORATORIO 



www.

Pagina 4

ARTIGIANALE della superficie 
commerciale di mq. 82,25. Il 
laboratorio, attualmente utilizzato 
abusivamente come abitazione, 
e’ posto al piano terra di un più 
ampio edificio elevato su più piani. 
Il laboratorio si compone di vano 
ufficio di ingresso, altro vano per 
ufficio, w.c., disimpegno, bagno, 
laboratorio e magazzino dai quali 
si accede a piccola corte esclusiva 
pavimentata e delimitata da muro. 
Prezzo base Euro 205.837,50. 
LOTTO 2) DIRITTI DELLA PIENA 
PROPRIETÀ SU APPARTAMENTO 
per civile abitazione della superficie 
di mq. 82,25, posto al piano primo 
del più ampio edificio elevato su 
più piani. Si tratta di abitazione 
composta di vano scale esclusivo 
per accesso al piano primo, di 
disimpegno di arrivo, soggiorno 
con ripostiglio, antibagno e bagno, 
dotato di ampia terrazza sul lato 
sud, due camere con piccolo 
balcone ed altro bagno. Prezzo 
base Euro 234.120,00. Vendita 
senza incanto 07/06/16 ore 15:30. 
G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Dott. Luca Nannini. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca tel. 
0583418555-6. Rif. RGE 74/2014 
LA319039

CAMAIORE (LU) - FRAZIONE LIDO 
DI CAMAIORE, PIAZZA MATTEOTTI 
- 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. Il 
posto auto coperto è posto al piano 
interrato sottostante la piazza 
Matteotti di fronte al pontile Lido 
di Camaiore. Prezzo base Euro 
28.000,00. Vendita senza incanto 
24/05/16 ore 11:00. G.E. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Michele 
Davini. Custode Giudiziario Dott. 
Michele Davini. Rif. PD 3739/2015 
LA317971

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, che è una porzione di 
fabbricato condominiale che si 
sviluppa su sette piani fuori terra, 
posto al terzo piano oltre il terrestre 
e il mezzanino, con accesso dal 
vano scale/ascensore, si compone 
ingresso/disimpegno, studio, 
soggiorno, cucina, ripostiglio, 
due camere e due servizi oltre 
a due balconi. Corredato della 
proporzionale quota delle parti 
comuni dell’edificio. 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. Il posto auto coperto 
è posto al piano interrato, è 
accessibile con autovettura 
mediante rampa. Prezzo base Euro 
21.233,33. Vendita senza incanto 
24/05/16 ore 16:00. 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 LA317949

CAMAIORE (LU) - VIA SERPI, 
139 - PORZIONE DI FABBRICATO 
COSTITUITA DA QUARTIERE PER 
CIVILE ABITAZIONE di vecchia 
costruzione. Il fabbricato, elevato a 
due piani fuori terra oltre sottotetto 
non abitabile, è corredato su di un 
lato da piccola corte esclusiva, 
da cui si accede alla cucina ed ad 
un piccolo ripostiglio sottoscala. 
Il fabbricato ha una superficie 
lorda abitabile di circa mq. 107,00, 
oltre a mq. 35,00 di vani accessori 
(soffitta) e a mq. 3,00 circa di 
corte esclusiva. L’abitazione 
risulta composta al piano terra 
da grande vano soggiorno-pranzo 
con camino in muratura, vano 
cottura, piccolo servizio igienico 
sprovvisto di antibagno e vano 
scala di accesso al piano primo (il 
tutto per una superficie utile lorda 
di mq. 54,00 circa), oltre a piccola 
corte esclusiva; al piano primo da 
vano scala, piccolo disimpegno 
(da cui a mezzo di botola ricavata 
nel soffitto di accede ad ampio 
sottotetto non abitabile), due 
camere da letto, di cui la più piccola 
a tetto e bagno con doccia (il tutto 
per una superficie utile lorda di 
mq. 54,00 circa). Prezzo base Euro 
79.313,00. Vendita senza incanto 
21/06/16 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 231/2010 
LA318178

CAMAIORE (LU) - VIA PESCAGLIA, 
27 - DIRITTO DI PIENA ED INTERA 
PROPRIETÀ SULL’IMMOBILE. 
L’immobile oggetto della vendita 
è costituito da fabbricato ad 
uso di civile abitazione, che si 
eleva per tre piani fuori terra 
corredato da appezzamento di 
terreno residenziale di proprietà 
esclusiva separato dall’immobile 
da via Pescaglia. L’immobile ha 
superfice di circa 87,50 Mq, il 
terreno residenziale della superfice 
di 158 Mq. L’abitazione risulta 
così composta: a piano terra 
un disimpegno, un ripostiglio, 
un soggiorno/pranzo, un wc, 
una cucina e dal vano scale 
di collegamento con i piani 
superiori; al piano primo è 
presente una camera, un bagno 
ed un piccolo terrazzo sul lato 
est accessibile dal vano scale; 
il piano secondo è composto da 
una stanza studio e una camera. 
La proprietà si completa con un 
piccolo appezzamento di terreno. 
Prezzo base Euro 86.478,00. 
Vendita senza incanto 03/05/16 
ore 10:30. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Annibale Barone. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca tel. 
0583418555-6. Rif. RGE 318/2013 
LA314655

CAMAIORE (LU) - VIA TORRONE, 
53 - PIENA PROPRIETÀ DI 
VILLA SINGOLA della superficie 
commerciale di 129,31 mq., 
sviluppata al solo piano terra, 
composta da ingresso-soggiorno, 
cucina, tre camere, due bagni e 
ripostiglio, oltre a locale lavanderia-
cantina e centrale termica. A 
corredo della villa è presente 
manufatto ad uso rimessa e 
resede recintata. Prezzo base Euro 
194.595,00. Vendita senza incanto 
28/06/16 ore 15:30. G.E. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Pietro 
Cupido. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Tribunale di 
Lucca tel. 0583418555-6. Rif. RGE 
351/2014 LA319277

CAMAIORE (LU) - VIA VIA NUOVA 
EX VIA LOMBRICI - FRAZ. 

LOMBRICI, 1354 - LOTTO 1) 
DIRITTI DI PIENA PROPRIETÀ PER 
LA QUOTA DI 1/1 SU DI UNITÀ 
IMMOBILIARE A DESTINAZIONE 
RESIDENZIALE articolata su 
due piani di mq 232,28. L’unità 
si sviluppa principalmente sul 
livello 2 e 3. Al piano secondo si 
compone ingresso, disimpegno, 
soggiorno in un unico ambiente 
da cui diparte il vano scale di 
collegamento al piano superiore, 
cucina dotata di finestra e servizio 
igienico. Al piano terzo e sottotetto 
vi sono tre ampie camere di cui due 
matrimoniali, un’area ex vano scale 
adibita a sgombero, disimpegno, 
ampio vano destinato a camera 
dal quale residua una camera da 
letto e porzione adibita ad armadi, 
ampio vano di forma semiregolare 
e allungata, destinato a cucina/
soggiorno provvisoriamente 
adibito a locale deposito e collegato 
all’esterno mediante vano porta 
con accesso di tipo provvisorio. 
Oltre ai suddetti vani, è pertinenza 
dell’abitazione anche il vano uso 
ripostiglio avente accesso dalla via 
pubblica di superficie utile di circa 
32.20 mq e lorda di circa 48.03 
mq. Prezzo base Euro 107.662,50. 
Vendita senza incanto 28/06/16 
ore 15:30. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Ilaria Bertuccelli 
tel. 0584564589. Rif. RGE 81/2013 
LA315527

CAPANNORI (LU) - FRAZIONE 
CARRAIA - VIA DI CARRAIA 
- LOTTO 1) FABBRICATO PER 
CIVILE ABITAZIONE a schiera 
con altri elevato a due piani fuori 
terra compreso il terrestre, oltre 
la soffitta, della superficie lorda 
di mq. 112,00, oltre pertinenze 
esterne della superficie lorda di mq. 
38,00. Detto immobile è composto 
da ingresso, soggiorno, cucina e 
bagno al piano terra, tre camere al 
piano primo e due vani e servizio 
igienico al piano soffitta mansarda. 
Il tutto corredato da resede 
posta sul lato sud e manufatto 
per sgombero e rimessa. Prezzo 
base Euro 73.125,00. LOTTO 2) A) 
FABBRICATO DI TIPO AGRICOLO a 
schiera con altri ad uso rimessa e 
magazzino della superficie di mq. 
68, inserito in schiera di rimesse 
di tipo fienile. B) APPEZZAMENTO 
DI TERRENO di tipo seminativo 
corredato di recinzione in pali e 
rete della superficie complessiva 
di circa mq. 745, posto in aderenza 
al magazzino. Prezzo base Euro 
28.125,00. Vendita senza incanto 
10/05/16 ore 10:00. G.E. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Dott. 
Lamberto Giusti. Rif. CC 3513/2014 
LA315914

CAPANNORI (LU) - FRAZIONE 
CARRAIA - VIA DI CARRAIA 255 
- COMPLESSO IMMOBILIARE 
COSTITUITO DA VILLA LIBERTY 
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elevata a tre piani compreso il 
terrestre, attualmente suddivisa 
in sei unità abitative, corredata da 
ampio terreno a parco e resede e 
da altro fabbricato ubicato sul lato 
nord della stessa (ex scuderie), nel 
quale sono state ricavate otto unità 
immobiliari ad uso abitativo. In 
adiacenza a tali beni sono presenti 
vari appezzamenti di terreno 
posti sul lato ovest della villa, con 
accesso dal parcheggio pubblico 
adiacente alla Via di Carraia, oltre 
ad un altro terreno con sovrastante 
manufatto ad uso ripostiglio 
avente accesso da viabilità interna. 
Prezzo base Euro 702.000,00. 
Vendita senza incanto 10/06/16 
ore 15:30. G.D. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Leonardo Miccoli. 
Curatore Fallimentare Dott. Davide 
Marchi tel. 058471595. Rif. FALL 
8276/2012 LA313894

LUCCA (LU) - FRAZIONE S. 
ALESSIO - VIA PROV. DI S. ALESSIO 
N. 1 - LOTTO 1) 1.DIRITTI DI PIENA 
PROPRIETÀ SU PORZIONE AD 
USO DI MAGAZZINO, elevato a 
due piani fuori terra, contiguo 
sul lato ovest con il fabbricato 
descritto al punto n. 2, e composto 
al piano terra da tre locali a cui si 
accede direttamente dalla strada 
provinciale ed al piano primo da 
due locali per deposito ex fenile. 
L’immobile ha una superficie Utile 
Lorda al P.T. di mq. 60,00 al P. 1° 
di mq. 65,00 e complessivamente 
sui due piani di mq. 125,00. 2. 
DIRITTI DI PIENA PROPRIETÀ SU 
PORZIONE DI FABBRICATO AD 
USO DI MAGAZZINO, elevato a 
due piani fuori terra, contiguo sul 
lato est con il fabbricato descritto 
al punto n. 1, e composto al 
piano terra da un locale a cui si 
accede direttamente dalla strada 
provinciale ed al piano primo da 
un locale per deposito e ripostiglio. 
L’immobile ha una superficie Utile 
Lorda al P.T. di mq. 22,00 al P. 1° 
di mq. 23,00 e complessivamente 
sui due piani di mq. 45,00. Il 
tutto è corredato da altro piccolo 
manufatto esterno in aderenza sul 
lato ovest e destinato a “cisterna 
ex cloaca” di mq. 13. Prezzo base 
Euro 47.449,15. Vendita senza 
incanto 31/05/16 ore 16:00. 
CAPANNORI (LU) - FRAZIONE 
COLLE DI COMPITO LOC. LA 
CASINA, SNC - LOTTO 3) DIRITTI 
DI ½ DI UN VECCHIO FABBRICATO 
COLONICO adibito ad abitazione, 
in pessimo stato di manutenzione 

ed in parte cadente, elevato a tre 
piani fuori terra (sono in parte 
crollate le strutture interne dei 
solai), corredato dalla comunanza 
su corte comune. L’immobile ha 
una superficie Lorda al P.T. di mq 
50,00 circa e complessivamente 
sui tre piani di mq. 150,00. 5. I diritti 
di ½ su di uno apprezzamento di 
terreno di complessivi mq. 1140 
per il catasto a destinazione 
Uliveto, aventi forma irregolare e 
disposti con accentuato declivio. 
Prezzo base Euro 11.337,40. 
Vendita senza incanto 31/05/16 
ore 16:00. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita Rag. Nicola Andreucci. 
Rif. RGE 346/2007 LA318570

CAPANNORI (LU) - VIA DEL 
FANUCCIO , 97 - DIRITTI DI PIENA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
della superficie commerciale di 
mq 172,15 Mq. Trattasi di unità 
immobiliare per civile abitazione, 
indipendente, elevata a due 
piani compreso il terrestre. E’ 
catastalmente costituita, al piano 
terreno, da ingresso, soggiorno, 
tinello, disimpegno, sala e cucina 
e vano scale per accere al piano 
primo che è costituito da cinque 
camere, corridoio di disimpegno 
e due bagni, oltre terrazze. E’ 
corredata, da terreno esclusivo 
recintato fronte strada per resede 
e giardino e da terreno comune, 
nonché da terrazza esclusiva. 
Prezzo base Euro 91.409,60. 
Vendita senza incanto 31/05/16 
ore 16:00. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita Rag. Nicola Andreucci. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca tel. 
0583418555-6. Rif. RGE 210/2014 
LA317746

CAPANNORI (LU) - FRAZIONE DI 
LAMMARI, LOC. “ZONE”, LUNGO 
LA STRADA STATALE N.435 
LUCCHESE, 510 - ABITAZIONE di 
tipo terratetto, facente parte di 
un corpo a schiera, corredato sui 
prospetti principale e retrostante 
di minuscole resedi: si compone 
al piano terra da andito d’ingresso 
e vano scale di accesso ai 
piani superiori, al piano primo 
da ingresso-sala da pranzo, 
cucina, due camere e veranda 
dalla quale si accede al bagno, 
al piano secondo da tre vani ad 
uso soffitta. E’ corredato di tutti i 
proporzionali diritti di comproprietà 
sulle parti comuni del fabbricato 
quali risultano per legge, uso e 
destinazione. Prezzo base Euro 
27.528,00. Vendita senza incanto 
31/05/16 ore 15:30. G.E. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Francesco Menchini. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca tel. 
0583418555-6. Rif. RGE 41/2012 
LA319197

CAPANNORI (LU) - FRAZIONE 
LAMMARI, VIA LOMBARDA , 
243 - PIENA PROPRIETA’ DI 
UN APPARTAMENTO per civile 
abitazione disposto a schiera con 
altri, elevati su due piani compreso 
il terrestre, oltre a sottotetto non 
abitabile con accesso da botola 
posta nel disimpegno al primo 
piano e composto da ingresso 
con vano scale, cucina tinello e 
sala al piano terreno, disimpegno, 
bagno, tre camere al piano primo, 
corredato da poca resede propria 
ad uso aia. Prezzo base Euro 
79.920,00. Vendita senza incanto 
21/06/16 ore 18:00. G.E. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Marcantonio Gambardella. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca tel. 
0583418555-6. Rif. RGE 60/2014 
LA317754

CAPANNORI (LU) - FRAZIONE 
MARLIA - VIA DEL BRENNERO, 33 
- LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ SU 
VILLETTA A SCHIERA LATERALE, 
della superficie commerciale di 
87,00 Mq. Trattasi di fabbricato 
ad uso abitazione, elevato da 
terra a tetto su tre piani fuori 
terra, a schiera con altri sui lati di 
mezzogiorno e ponente, corredato 
dalla comunanza dell’antistante aia 
comune. Si compone da: ingresso, 
soggiorno e cucina al piano terra, 
stanza armadi, camera, bagno e 
disimpegno al piano primo, stanza 
armadi, camera, servizio igienico 
e disimpegno al piano secondo. 
L’unità immobiliare oggetto di 
valutazione è posta al piano T -1-
2. Prezzo base Euro 40.027,00. 
Vendita senza incanto 07/06/16 
ore 17:30. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Umberto Giannini. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca tel. 
0583418555-6. Rif. RGE 18/2013 
LA318080

CAPANNORI (LU) - FRAZIONE 
LAPPATO-VIA DELLE VITIALLE, 36 
- APPARTAMENTO AD USO CIVILE 
ABITAZIONE parte di un più ampio 
fabbricato condominiale, elevato 
in parte a due piani fuori terra ed 
in parte su tre piani fuori terra e 
precisamente lato ovest posto ai 
p.1° e 2° sottotetto, costituito al p. 
1° da ingresso-soggiorno, cucina-
pranzo, ripostiglio-sottoscala 
e vano scale per accedere al 
p.2° sottotetto composto da 
disimpegno, due camere da letto 
e bagno. Al p. terra vano ad uso 
garage, terrazza a copertura 
garages e parcheggio comune 
posto all’esterno della recinzione. 
Prezzo base Euro 63.282,00. 
Vendita senza incanto 17/05/16 
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 259/2012 LA316979

CAPANNORI (LU) - FRAZIONE 
MARLIA - VIA DEL PARCO 1 - LOTTO 
1) PIENA PROPRIETÀ DELL’INTERO 
SOPRA APPARTAMENTO per 
civile abitazione elevato al piano 
terreno facente parte di un 
fabbricato singolo di due piani 
fuori terra. Prezzo base Euro 
250.000,00. LOTTO 2) PIENA 
PROPRIETÀ DELL’INTERO SOPRA 
APPARTAMENTO per civile 
abitazione elevato al primo piano 
facente parte di un fabbricato 
singolo di due piani fuori terra. 
Prezzo base Euro 227.000,00. 
FRAZIONE MARLIA - VIA DEL 
GIARDINETTO - LOC. CORTE 
COLTRINI - LOTTO 3) PIENA 
PROPRIETÀ DELL’INTERO SOPRA 
PICCOLO MANUFATTO ad uso di 
ripostiglio e rimessa elevato al solo 
piano terreno. Il bene è corredato 
da una porzione residuale di 
terreno sui lati nord ed est della 
superficie di circa mq. 110. Prezzo 
base Euro 44.000,00. FRAZIONE 
MARLIA - VIA DEL GIARDINETTO 
- LOTTO 4) TRATTASI DELLA 
PIENA PROPRIETÀ DELL’INTERO 
SOPRA DUE APPEZZAMENTI di 
terreno di natura pianeggiante in 
parte uniti e comunicanti sul lato 
corto. Coprono complessivamente 
una superficie catastale di circa 
mq. 3.210. Prezzo base Euro 
7.200,00. FRAZIONE MARLIA 
- VIA DEL SELVETTE - LOTTO 
5) PIENA PROPRIETÀ SOPRA 
APPEZZAMENTO DI TERRENO 
agricolo di natura pianeggiante 
della superficie catastale di circa 
mq. 2.290. Prezzo base Euro 
5.200,00. Vendita senza incanto 
24/05/16 ore 15:30. G.E. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita AVV. PAOLO 
CATTANI tel. 0583418068. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca tel. 
0583418555-6. Rif. RGE 155/2011 
LA318784
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CAPANNORI (LU) - LOCALITA’ 
PETROGNANO - VIA PER GELLI 
, 37 - PIENA PROPRIETÀ SU 
COMPLESSO IMMOBILIARE 
costituito da: A) RUSTICO ad suo 
civile abitazione in mediocre stato 
di manutenzione, con pertinenza 
a comune. Si sviluppa su due 
livelli, piano terra e piano primo, 
entrambi per tre lati fuori terra ed 
il rimanente addossato al versante 
collinare; B) APPARTAMENTO ad 
uso civile abitazione in buono stato 
di manutenzione, posto al piano 
primo del medesimo fabbricato; 
C) UNITÀ IMMOBILIARE, A 
DESTINAZIONE RISTORANTE, 
posta al piano terra del medesimo 
fabbricato corredato da terrazza 
panoramica, forno esterno, locale 
tecnico e pertinenza a comune; 
D) TERRENO AGRICOLO, della 
superficie commerciale di 400,00 
Mq.; E) TERRENO AGRICOLO, della 
superficie commerciale di 200,00 
Mq.; F) TERRENO AGRICOLO, della 
superficie commerciale di 4.720,00 
Mq.; G) TERRENO AGRICOLO, della 
superficie commerciale di 636,00 
Mq. Prezzo base Euro 248.002,50. 
Vendita senza incanto 21/06/16 
ore 11:00. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Roberta Betti. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca tel. 
0583418555-6. Rif. RGE 14/2014 
LA319548

CAPANNORI (LU) - FRAZIONE 
PIEVE SAN PAOLO - VIA DI TIGLIO 
, 124 - COMPLESSO IMMOBILIARE, 
composto da due fabbricati, 
corredati da aree esclusive, 
oggetto di ristrutturazione con 
lavori sospesi al rustico. Il primo 
fabbricato, elevato a quattro piani 
compreso il terrestre comprendeva 
in origine un’unità residenziale ed 
una ad uso commerciale. I lavori 
di ristrutturazione prevedevano 
la suddivisione in otto unità, due 
per piano, disimpegnate da vano 
scala centrale con ascensore, da 
destinare rispettivamente sette 
ad abitazione ed una ad uso 
commerciale. Il secondo fabbricato 
è posto a sud a breve distanza, già 
fabbricato agricolo accessorio al 
precedente è elevato a due piani 
compreso il terrestre. Per detto 
edificio i lavori di ristrutturazione 
prevedevano la suddivisione 
in quattro unità per piano per 
complessive otto unità, delle 
quali una da destinare a ufficio e 
sette ad abitazione, disimpegnate 

da scala interna e da corridoio 
al piano terra. Fanno parte del 
complesso due aree esterne, una 
posta tra i due edifici e l’altra posta 
a sud del secondo fabbricato. 
Prezzo base Euro 300.000,00. 
Vendita senza incanto 10/05/16 
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 
309/2009 LA316267

CAPANNORI (LU) - VIA RUGA, 
FRAZ. COLLE DI COMPITO, 
SNC - DIRITTI PARI ALL’INTERO 
DELLA PIENA PROPRIETÀ SOPRA 
PORZIONE DI FABBRICATO PER 
CIVILE ABITAZIONE elevato a 
tre piani fuori terra, costituito 
al suo interno, al piano terra da 
zona giorno con angolo cottura, 
ripostiglio sottoscala, scala con 
pianerottolo intermedio; al piano 
ammezzato da ripostiglio, al 
piano primo da camera, bagno e 
disimpegno, al piano secondo da 
vano ad uso soffitta cui si accede 
per mezzo di scala a chiocciola. 
Superficie lorda: - Piano Terra: mq. 
38,50 circa; - Primo Piano: mq. 
38,50 circa; - Soffitta: mq. 38,50 
circa; - Ripostiglio: mq. 14,80 
circa. Prezzo base Euro 99.200,00. 
Vendita senza incanto 31/05/16 
ore 16:00. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita Rag. Nicola Andreucci. 
Custode Delegato Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca tel. 
0583418555-6. Rif. RGE 219/2012 
LA318015

CAPANNORI (LU) - FRAZIONE 
SAN GINESE DI COMPITO VIA DI 
VILLA 40 - PIENA PROPRIETÀ DI 
VILLETTA A SCHIERA laterale, 
della superficie commerciale di 
mq. 48,00. L’abitazione è corredata 
da piccola resede, posta al piano 
T-1-2. L’abitazione si compone al 
piano terra da un solo vano ad uso 
ingresso-soggiorno con angolo 
cottura, il piano primo da vano 
armadi con attiguo bagno e il piano 
sottotetto da camera matrimoniale, 
uniti da scala interna in muratura, 
per una superficie interna lorda 
di circa mq. 48. Prezzo base Euro 
53.760,00. Vendita senza incanto 
17/05/16 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 320/2014 
LA317637

CAPANNORI (LU) - FRAZIONE 
SEGROMIGNO IN MONTE - VIA 
PIAGGIORI BASSO, 59 - LOTTO 
1) FABBRICATO PER CIVILE 
ABITAZIONE elevato a tre piani, a 
schiera con altri; piano terra cucina 
soggiorno lavanderia locale caldaia 
e vano scale; primo piano due 
camere con due servizi ripostiglio 
e disimpegno; piano secondo due 
vani per soffitta e disimpegno. 
Prezzo base Euro 53.760,00. 
Vendita senza incanto 24/05/16 
ore 15:00. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Alberto Belli. Rif. 
RGE 146/2001 LA316423

CAPANNORI (LU) - FRAZIONE 
SEGROMIGNO IN MONTE, VIA 
NUOVA, LOCALITÀ CORTE CIPEI, 
STRADA PRIVATA, 125 - PIENA 
PROPRIETÀ SU PORZIONE SUD 
DI FABBRICATO BIFAMILIARE, di 
complessivi piani due compreso 
il terrestre, e costituita da unità 
abitativa composta da ingresso-
soggiorno, bagno al piano terreno 
oltre al vano scala, tre camere, 
disimpegno e bagno al piano 
primo. E’ corredata da terrazzo 
accessibile direttamente dalla 
camera, da manufatto esterno ad 
un solo piano ad uso ripostiglio 
con retrostante vano caldaia, da 
resede perimetrale sui tre lati 
del fabbricato completamente 
recintata con cancello carrabile 
e pedonale. Prezzo base Euro 
125.887,50. Vendita senza incanto 
28/06/16 ore 17:00. G.E. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Gaetano 
Anastasio. Custode Giudiziario 
Dott. Marco Terigi. Rif. RGE 
266/2007 LA319560

CAPANNORI (LU) - FRAZIONE 
SEGROMIGNO IN PIANO - VIA 
DELLE SANE VECCHIE, CORTE 
MANNONI N.13 - Diritti pari all’intero 
della piena proprietà su UNITÀ 
IMMOBILIARE A DESTINAZIONE 
RESIDENZIALE, dal punto di vista 
tipologico identificabile come 
casa di corte, compresa in un 
complesso edificato di maggior 
mole. Prezzo base Euro 41.600,00. 
Vendita senza incanto 20/05/16 
ore 10:00. G.D. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Dott. Giampiero 
Petteruti. Curatore Fallimentare 
Dott.ssa Sara Nardini. Rif. FALL 
8097/2011 LA315943

CASTELNUOVO DI GARFAGNANA 
(LU) - VIA DEBBIA , 4 - 
APPARTAMENTO in condominio. 
Prezzo base Euro 74.430,00. 
Vendita senza incanto 24/05/16 
ore 15:00. G.E. Dott. Giacomo 

Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Claudio Del Prete. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca tel. 
0583418555-6. Rif. RGE 165/2013 
LA314903

COREGLIA ANTELMINELLI 
(LU) - VIA CASETTA FRAZIONE 
GHIVIZZANO, 36 - LOTTO 1) DIRITTI 
DI PIENA PROPRIETÀ PER LA 
QUOTA DI 1/1 DI APPARTAMENTO; 
abitazione di tipo popolare di 
circa 70 mq. e resede comune ad 
altri subalterni, facente parte di 
un complesso più ampio, a cui si 
accede in modo indipendente da 
Via della Casetta. L’immobile è 
composto al piano terra da cucina 
tinello, ripostiglio, sala e bagno 
con scale di accesso al piano 
primo, il quale è composto da due 
vani. Prezzo base Euro 56.000,00. 
VIA DELLA CASETTA, FRAZIONE 
GHIVIZZANO, 36 - LOTTO 2) DIRITTI 
DI PIENA PROPRIETÀ PER LA 
QUOTA DI 1/1 DI APPARTAMENTO; 
appartamento per civile abitazione 
di circa 75 mq posto al piano 
primo di un fabbricato a più piani 
e di maggior mole, composto da 
ampio locale ad uso cucina sala 
tinello, scale a cui si accede al 
piano rialzato composto da tre vani 
ad uso disimpegno, ripostiglio e 
camera oltre il vano ad uso bagno. 
L’immobile è corredato da piccola 
resede distinta nel foglio 40 part. 47 
sub. 10, comune ad altri subalterni. 
Prezzo base Euro 72.000,00. 
LOCALITA’ LA CASETTA, FRAZIONE 
GHIVIZZANO, SNC - LOTTO 3) 
PIENA PROPRIETÀ SUDDIVISA 
in: usufrutto per la quota di 
½ a favore dell’usufruttuario 
(primo esecutato), usufrutto 
per la quota di ½ a favore 
dell’usufruttuario (secondo 
esecutato), nuda proprietà (terzo 
esecutato) per la quota di 1/1 a 
favore dell’usufruttuario primo 
esecutato DI APPARTAMENTO. 
Appartamento di civile abitazione 
di circa 90 mq, posto al secondo 
e ultimo piano di fabbricato di 
maggior mole. Si compone da 
ampio locale ad uso sala-tinello 
cucina, scale che accedono al 
piano rialzato composto da due 
vani ad uso bagno w.c., ripostiglio, 
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disimpegno, locale adibito a 
studio e due camere. L’immobile 
è corredato da resede comune ad 
altri subalterni. Prezzo base Euro 
86.400,00. Vendita senza incanto 
31/05/16 ore 16:00. G.E. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Alessandro Andreucci. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca tel. 
0583418555-6. Rif. RGE 285/2012 
LA318573

COREGLIA ANTELMINELLI (LU) 
- VIA DELLE PIAZZETTE, 7-9 - 
DIRITTI DELL’INTERO DELLA 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 e si 
trova allo stato grezzo. 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 24.000,00. 
Vendita senza incanto 31/05/16 
ore 17:00. 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 
LA318040

FORTE DEI MARMI (LU) - VIA DEI 
MILLE, 4 - I DIRITTI DELLA PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA 1/1 DI 
APPARTAMENTO della superficie 
commerciale di circa mq. 93,88, 
su una porzione di immobile 

residenziale composto da due 
unità, da terra a tetto ai piani terreno 
e primo. L’unità di abitazione si 
compone al piano terreno da un 
vano per soggiorno con angolo 
cottura ed un piccolo bagno privo di 
finestra. Al piano primo, sottotetto, 
al quale si accede tramite una 
scala in parte “a giorno” con 
affaccio sul soggiorno, si compone 
di un disimpegno, di due camerette, 
una camera matrimoniale e di un 
bagno, oltre a locale per soffitta. 
Nel giardino recintato è presente 
un piccolo manufatto in muratura 
per il contenimento dell’autoclave, 
oltre altri apparecchi e una 
lavatrice, ed altro prefabbricato in 
metallo a protezione di un lavabo. 
Prezzo base Euro 375.597,60. 
Vendita senza incanto 03/05/16 
ore 18:00. G.D. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Michele Davini. 
Curatore Fallimentare Dott. 
Michele Davini. Rif. FALL 79/2014 
LA314866

LUCCA (LU) - VIA DELLA MANO, 6 - 
LOTTO 1) N.5 UNITÀ IMMOBILIARI 
PER CIVILE ABITAZIONE poste al 
piano terra-rialzato di un edificio, 
elevato su due piani compreso il 
seminterrato, corredate di lastrico 
solare al piano primo, oltre a n.9 
posti auto e n.7 cantine posti al 
piano seminterrato del medesimo 
edificio. Il tutto sito nel centro 
storico di Lucca. Prezzo base 
Euro 1.185.000,00. Vendita senza 
incanto 08/06/16 ore 15:30. 
VIAREGGIO (LU) - VIA LEONARDO 
DA VINCI , 35/37 - LOTTO 2) 
UNITÀ IMMOBILIARE AD USO 
COMMERCIALE posta al piano 
terra di un fabbricato elevato su 
tre piani compreso il terrestre a 
schiera con altri, posto in Comune 
di Viareggio, Via Leonardo Da Vinci 
n.35-37. Consistenza: superficie 
netta negozio mq 36,00 circa. 
Prezzo base Euro 143.000,00. 
Vendita senza incanto 08/06/16 
ore 15:30. MASSAROSA (LU) - 
FRAZIONE CORSANICO, LOCALITÀ 
VILLA MAGGIORE, - LOTTO 3) 
COMPLESSO IMMOBILIARE 
a destinazione residenziale 
attualmente allo stato grezzo, 
composto da ampio fabbricato 
colonico, elevato su tre piani 
compreso il terrestre oltre piano 
sottotetto, e da antistante 
fabbricato più piccolo (ex stalla), 
elevato su due piani, corredati di 
circostante resede ad uso giardino 
oltre a terreni in parte adesi alla 
resede in parte posti poco distanti 
ad uliveto. Prezzo base Euro 
1.600.000,00. FRAZIONE STIAVA 
VIA DEGLI ARCHI - LOTTO 5) 
TERRENO EDIFICABILE posto in 
Comune di Massarosa, frazione di 
Stiava, con accesso direttamente 
da via degli Archi. Si tratta di un 
terreno di forma irregolare, con 
giacitura quasi pianeggiante, 
attualmente a prato, composto 

di due particelle catastali della 
superficie complessiva di mq. 
3674. Prezzo base Euro 186.000,00. 
Vendita senza incanto 08/06/16 
ore 15:30. GALLICANO (LU) - 
FRAZIONE BOLOGNANA VIA DEL 
PICCHIO - LOTTO 4) N° 9 VILLETTE 
A SCHIERA, facenti parte di un 
complesso residenziale composto 
di 10 villette a schiera corredato di 
parcheggio e spazi di manovra oltre 
ad aree a giardino. Il tutto posto 
nel Comune di Gallicano, frazione 
di Bolognana, via del Picchio. 
Prezzo base Euro 1.053.000,00. 
Vendita senza incanto 08/06/16 
ore 15:30. G.D. Dott. Giacomo 
Lucente. Liquidatore Giudiziario 
Rag. Alessandro Giannecchini. Rif. 
CP 73/2013 LA318952

GALLICANO (LU) - LOCALITA’ 
CASORI VIA PER CARDOSO 
25 - LOTTO 1) RUSTICO della 
superficie commerciale di 132,20 
mq. CORREDATO DA TERRENO 
AGRICOLO e boscato di pertinenza 
della superficie complessiva 
di 1.423,00 mq. compreso 
l’ingombro del fabbricato e della 
relativa resede posto ai margini 
della strada asfaltata. Si tratta di 
unità immobiliare “ex agricola” 
attualmente destinata di fatto a 
civile abitazione ma con variazione 
della destinazione d’uso mai 
assentita né legittimata. Prezzo 
base Euro 45.306,00. Vendita 
senza incanto 10/05/16 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 
100/2014 LA314986

GALLICANO (LU) - VIA PONTE 
DI CAMPIA SNC - LOTTO 1) 
DIRITTI DI PIENA PROPRIETÀ 
SU FABBRICATO elevato per 
due piani fuori terra in cattivo 
stato di conservazione. Prezzo 
base Euro 234.000,00. LOTTO 2) 
DIRITTI DI PIENA PROPRIETÀ 
SU APPARTAMENTO per civile 
abitazione della superficie di mq. 
95 al piano terra, e di un albergo 
della superficie di mq. 91 al 
piano primo, in cattivo stato di 
manutenzione. Prezzo base Euro 
120.000,00. LOTTO 3) DIRITTI 
DI PIENA PROPRIETÀ TERRENO 
mq. 139. Catasto Terreni del 
Comune di Gallicano (LU) al foglio 
2, particella 10730. Prezzo base 

Euro 3.500,00. LOTTO 4) Cespite 
A. DIRITTI DI PIENA PROPRIETÀ 
SU APPARTAMENTO per civile 
abitazione con superficie mq. 121 
al piano primo in buono stato. 
Cespite B. diritti di piena proprietà 
su appartamento per civile 
abitazione con superficie mq. 120 
al piano secondo in buono stato. 
Cespite C. diritti di piena proprietà 
su cantina e locale tecnico posto al 
piano terra. Cespite D.diritti di piena 
proprietà terreno di mq. 21. Catasto 
Terreni del Comune di Gallicano 
(LU) al foglio 8, particella 1324, 
sub. 11. Cespite E.diritti di piena 
proprietà terreno di mq. 26. Catasto 
Terreni del Comune di Gallicano 
(LU) al foglio 2, particella 2171. 
Cespite F. diritti di piena proprietà 
su negozio della superficie 
commerciale di mq. 134 al piano 
terra di un fabbricato Si compone 
di bar, corridoio, sala da pranzo, 
cantina e cucina; le pareti sono 
tinteggiate e intonacate, gli infissi 
in legno, il tutto in buono stato di 
manutenzione. Cespite G. diritti di 
piena proprietà terreno di mq. 30,50. 
Catasto Terreni del Comune di 
Gallicano (LU) al foglio 2, particella 
2173. Cespite H. diritti di piena 
proprietà di mq. 48,00. Catasto 
Terreni del Comune di Gallicano 
(LU) al foglio 2, particella 2174. 
Cespite I. diritti di piena proprietà 
terreno di mq. 9,00. Catasto Terreni 
del Comune di Gallicano (LU) al 
foglio 2, particella 2175. Cespite 
J. diritti di piena proprietà terreno 
di mq. 7,00. Catasto Terreni del 
Comune di Gallicano (LU) al foglio 
2, particella 2177. Cespite K. 
diritti di piena proprietà terreno 
di mq. 7,00. Catasto Terreni del 
Comune di Gallicano (LU) al 
foglio 2, particella 2178. Cespite 
I. diritti di piena proprietà terreno 
di mq. 12,00. Catasto Terreni del 
Comune di Gallicano (LU) al foglio 
2, particella 2269. Cespite M. 
diritti di piena proprietà terreno 
di mq. 48,00. Catasto Terreni del 
Comune di Gallicano (LU) al foglio 
2, particella 1323. Prezzo base 
Euro 324.000,00. LOTTO 5) Cespite 
A. DIRITTI DI PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 100/100 CON 
USUFRUTTO PER LA QUOTA DI 1/3 
A FAVORE DELL’USUFRUTTUARIO 
SU APPARTAMENTO per civile 
abitazione di mq. 179,61 composto 
da fabbricato ad un piano fuori 
terra. Cespite B. diritti di piena 
proprietà terreno di mq. 1.746,00 in 
zona collinare. Catasto Terreni del 
Comune di Gallicano (LU) al foglio 
2, particella 1796, reddito agrario 
euro 4,06, reddito dominicale euro 
5,86. Cespite C. diritti di piena 
proprietà terreno di mq. 416,00 in 
zona collinare. Catasto Terreni del 
Comune di Gallicano (LU) al foglio 
2, particella 10391, reddito agrario 
euro 0,97, reddito dominicale euro 
1,40. Cespite D. diritti di piena 
proprietà terreno di mq. 441,00 in 
zona collinare. Catasto Terreni del 
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Comune di Gallicano (LU) al foglio 
2, particella 10392, reddito agrario 
euro 1,02, reddito dominicale euro 
1,48. Cespite E. diritti di piena 
proprietà terreno di mq. 189,00 in 
zona collinare. Catasto Terreni del 
Comune di Gallicano (LU) al foglio 
2, particella 1930, reddito agrario 
euro 0,04, reddito dominicale euro 
0,10. Prezzo base Euro 111.000,00. 
LOTTO 6) DIRITTI DI PIENA 
PROPRIETÀ TERRENO di mq. 702 in 
zona collinare. Catasto Terreni del 
Comune di Gallicano (LU) al foglio 
2, particella 985, reddito agrario 
euro 0,15, reddito dominicale euro 
0,36. Prezzo base Euro 280,00. 
Vendita senza incanto 17/05/16 
ore 16:00. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Matteo Romani. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca tel. 
0583418555-6. Rif. RGE 186/2014 
LA318344

LUCCA (LU) - FRAZIONE ARANCIO 
VIALE C. CASTRACANI N. 162 (EX 
18) - APPARTAMENTO di vecchia 
costruzione posto al secondo piano, 
oltre soffitta semi praticabile (nord-
est). L’appartamento è composto 
da ingresso, in prossimità del quale 
è posta la piccola scala di accesso 
all’ampia soffitta, disimpegno 
giorno, cucina dotata di piccolo 
balcone, soggiorno-studio, 
soggiorno disimpegno notte, una 
camera di maggiori dimensioni 
e due di minori, una delle quali 
dotata di terrazzo di forma 
trapezoidale ed annesso esterno 
uso lavanderia/alloggio caldaia, 
oltre due servizi igienici. Al piano 
soffitta, accessibile direttamente 
dal piano sottostante mediante 
scala esclusiva, sono presenti 
due vani centrali aventi un’altezza 
praticabile e tre vani sottotetto 
posti nella porzioni più basse. 
L’unità immobiliare in oggetto ha 
una superficie commerciale di mq. 
211. Prezzo base Euro 195.808,00. 
Vendita senza incanto 10/05/16 
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 
81/2004+42/2015 LA316137

LUCCA (LU) - VIA CASTRUCCIO 
CASTRACANI, 404 - DIRITTI 
DI PIENA PROPRIETÀ SU 
APPARTAMENTO per civile 
abitazione di mq. 67,94 posto 
al piano primo di un fabbricato 
condominiale di maggior mole 
e corredato da piccolo vano 
ripostiglio sottoscala esterno. 
Si compone al piano primo da 
ingresso-soggiorno con angolo 
cottura, disimpegno, camera e 
bagno. Corredato dalla proprietà 
esclusiva di un piccolo ripostiglio 
sottoscala posto al piano terreno 
con accesso diretto dal cortile 
condominiale e dai diritti di 

comproprietà su tutte le parti 
comuni dell’edificio. Prezzo base 
Euro 108.000,00. Vendita senza 
incanto 17/05/16 ore 16:00. 
G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Matteo Romani. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca tel. 
0583418555-6. Rif. RGE 167/2014 
LA318371

LUCCA (LU) - FRAZIONE 
CHIATRI, VIA DI CAROGGIO 
N. 310/E. - LOTTO 1) DIRITTI 
DELLA PIENA PROPRIETÀ SU 
VILLETTA A SCHIERA laterale 
della superficie commerciale di 
mq. 92,79. Fabbricato a schiera 
laterale, elevato a due piani 
oltre il seminterrato. L’unità 
immobiliare risulta composta al 
piano seminterrato da tre locali 
ad uso ripostiglio e cantina oltre a 
piccolo porticato, al piano terra da 
due locali ad uso sala e cucina e 
servizio igienico, al piano primo da 
un vano ad uso camera e terrazza a 
vasca. Prezzo base Euro 54.021,00. 
FRAZIONE CHIATRI, LOC. LE VALLI 
- LOC. COLLE BOZZA - LOTTO 2) 
DIRITTI DELLA PIENA PROPRIETÀ 
SU TERRENO AGRICOLO della 
superficie complessiva di mq. 
19.250,00. Corpo di terreni 
collinare a coltura prevalentemente 
boschiva, avente la complessiva 
superficie di mq. 19.250 a corpo 
e non misura. Prezzo base Euro 
10.440,00. Vendita senza incanto 
10/05/16 ore 17:00. G.E. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Gaetano 
Anastasio. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Tribunale di Lucca tel. 0583418555-
6. Rif. RGE 164/2014 LA314973

LUCCA (LU) - VIA CUSTER DE 
NOBILI, SAN DONATO, 10 - 
LOTTO 1) DIRITTI DELLA PIENA 
PROPRIETÀ DELL’INTERO SOPRA 
PORZIONE DI FABBRICATO ad uso 
civile abitazione, a schiera con 
altri, elevato a due piani compreso 
il terrestre con ulteriore piano 
sovrastante di proprietà di terzi. 
Composto al piano terra da unico 
vano adibito ad ingresso-soggiorno 
ed angolo cottura oltre ad un 
piccolo ripostiglio; al piano primo, 
al quale di accede a mezzo di scala 
a chiocciola, da camera, cameretta, 
un bagno e piccolo disimpegno. 
Si accede al piano primo anche 
a mezzo di una scala a comune 
con altri condomini. E’ corredato 
altresì da terreno per passo ed 
aia comuni. Prezzo base Euro 
32.250,00. Vendita senza incanto 
31/05/16 ore 15:30. G.E. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita AVV. PAOLO 
CATTANI tel. 0583418068. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca tel. 
0583418555-6. Rif. RGE 306/2010 
LA319215

LUCCA (LU) - VIA DEI BOLLORI 
- S.MARIA A COLLE - LOTTO 
1) DIRITTI DI 1/1 DELLA PIENA 
PROPRIETÀ SU FABBRICATO 
IN CORSO DI COSTRUZIONE DA 
DESTINARSI A CIVILE ABITAZIONE, 
elevato a due piani fuori terra oltre 
il sottotetto, a pianta regolare per 
lo più rettangolare. Corredato da 
resede esclusiva di forma irregolare 
sui quattro lati liberi dell’edificio 
nonchè dai proporzionali diritti di 
comproprietà sulle aree e gli spazi 
comuni del complesso immobiliare. 
Prezzo base Euro 91.500,00. VIA 
DEI BOLLORI - LOTTO 2) DIRITTI DI 
1/1 DELLA PIENA PROPRIETÀ SU 
FONDO FABBRICATO IN CORSO DI 
COSTRUZIONE, DA DESTINARSI A 
CIVILE ABITAZIONE, elevato a due 
piani fuori terra oltre il sottotetto, 
a pianta regolare per lo più 
rettangolare. Corredato da resede 
esclusiva di forma irregolare 
sui quattro lati liberi dell’edificio 
nonchè dai proporzionali diritti 
di comproprietà sulle aree e gli 
spazi comuni del complesso 
immobiliare. Prezzo base Euro 
99.000,00. VIA DEI BOLLORI, SNC 
- LOTTO 3) DIRITTI DI 1/1 DELLA 
PIENA PROPRIETÀ FABBRICATO 
IN CORSO DI COSTRUZIONE DA 
DESTINARSI A CIVILE ABITAZIONE, 
elevato a due piani fuori terra oltre 
il sottotetto, a pianta regolare per lo 
più quadrata. Corredato da resede 
esclusiva di forma irregolare 
sui quattro lati liberi dell’edificio 
nonchè dai proporzionali diritti di 
comproprietà sulle aree e gli spazi 
comuni del complesso immobiliare. 
Prezzo base Euro 108.000,00. VIA 
VIA DEI BOLLORI, SNC - LOTTO 4) 
TRE APPEZZAMENTI DI TERRENO 
adiacenti l’uno all’altro a formare 
un unico corpo avente superficie 
catastale complessiva pari a mq. 
7.521, aventi giacitura pressochè 
pianeggiante e forma regolare, 
incolti. Prezzo base Euro 20.250,00. 
Vendita senza incanto 08/06/16 ore 
11:00. G.D. Dott. Giacomo Lucente. 
Liquidatore Giudiziario Dott. Filippo 
Lucchesi tel. 0583467918. Rif. CP 
12/2013 LA314913

LUCCA (LU) - VIA DEL MOLINETTO 
, 9 - DIRITTI DELLA PIENA 
PROPRIETÀ DELL’INTERO SOPRA 
APPARTAMENTO a civile abitazione 
posto al terzo ed ultimo piano di un 
fabbricato di maggior mole sito nel 
centro storico di Lucca, è composto 
da un ingresso, che disimpegna 
l’ampio soggiorno e una delle 
due camere presenti nell’unità 
immobiliare; sul soggiorno, con 
camino in muratura, si affaccia 
l’angolo cottura di dimensioni tali 
da contenere anche il tavolo da 
pranzo. Nella parte di maggior 
altezza del soggiorno, vicino 
all’ingresso, è stato realizzato un 
soppalco in muratura, di circa 15 
mq, cui si accede per mezzo di 
una scala a chiocciola di ferro; in 
una porzione di detto soppalco è 

stato ricavato una zona ripostiglio 
ove si trova la caldaia alimentata 
dalla rete del gas metano cittadino. 
Nella parte sottostante il soppalco 
si hanno gli accessi al bagno e alla 
seconda camera. Prezzo base Euro 
240.000,00. Vendita senza incanto 
31/05/16 ore 15:30. G.E. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Filippo 
Alessandro Ricci. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca tel. 
0583418555-6. Rif. RGE 17/2013 
LA319236

LUCCA (LU) - VIA DELLE VILLE 
151, FRAZIONE SAN MARCO - 
DIRITTI DI PIENA PROPRIETÀ SU 
FABBRICATO singolo di vecchia 
costruzione ad uso abitativo elevato 
su due piani compreso il terrestre, 
corredato da piccola resede 
esclusiva a sud e da manufatto 
posto in aderenza sul lato nord 
adibito a legnaia e cantina con 
soprastante ripostiglio sottotetto. 
Si compone da soggiorno, cucina 
con ripostiglio sottoscala al 
piano terra, due camere e due 
piccoli w.c. dotati degli arredi 
minimi, entrambe collegate da 
scala interna in muratura per una 
superficie complessiva di circa 
mq. 72. L’impianto elettrico non 
è a norma, come pure l’impianto 
idro-termo sanitario allacciato alla 
rete pubblica. Presente un terreno 
adiacente ad uso giardino censito 
al Catasto Terreni del Comune di 
Lucca (LU) al foglio 105 particella 
2057, qualità Frutteto, superficie 
100, reddito agrario euro 0,65, 
reddito dominicale euro 1,87. 
Prezzo base Euro 160.000,00. 
Vendita senza incanto 17/05/16 
ore 16:00. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Matteo Romani. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca tel. 
0583418555-6. Rif. RGE 372/2014 
LA318407
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LUCCA (LU) - FRAZIONE DI 
S.ANGELO, VIA SARZANESE, 463 - 
PORZIONE DI FABBRICATO elevato 
a tre piani compreso il terrestre 
oltre a soffitta. Inoltre l’unità 
immobiliare dispone di una piccola 
resede esclusiva recintata posta 
a nord lungo la via Sarzanese. 
L’unità immobiliare si compone al 
piano terra da: Ingresso/cucina/
soggiorno e piccolo locale ad uso di 
ripostiglio ricavato nel sottoscala. 
Al piano primo da: disimpegno 
ed un vano ad uso di camera. Al 
piano secondo da: un vano ad uso 
di camera, disimpegno, servizio 
igienico e piccolo ripostiglio posto 
nel sottoscala. Tramite scala in 
legno si raggiunge il piano terzo, 
composto da: piccolo disimpegno, 
locale ripostiglio e da un vano 
utilizzato come camera da letto. 
Prezzo base Euro 20.124,00. 
Vendita senza incanto 31/05/16 
ore 15:30. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Giacomo Massei. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca tel. 
0583418555-6. Rif. RGE 93/2012 
LA319200

LUCCA (LU) - VIA PER CORTE 
SANDORINI , 62 - APPARTAMENTO 
piano secondo. Prezzo base Euro 
32.310,00. Vendita senza incanto 
24/05/16 ore 17:00. G.E. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Claudio 
Del Prete. Rif. RGE 91/2014 
LA314908

LUCCA (LU) - FRAZIONE 
PIAGGIONE, VIA DEL BRENNERO, 

4077/B - UNITÀ IMMOBILIARE 
AD USO CIVILE ABITAZIONE e 
più precisamente: appartamento 
per civile abitazione posto al 
piano secondo di un fabbricato 
condominiale di maggior mole, 
composto di cucina-soggiorno, 
sala, disimpegno, due camere, 
ripostiglio, terrazza, veranda e 
piccolo servizio igienico, corredato 
di un vano cantina ubicato al 
piano seminterrato, nonché dai 
diritti di comproprietà sulle parti 
comuni dell’edificio. E’ corredato 
altresì da poco terreno avente 
forma rettangolare, ad uso orto, 
posto nelle immediate vicinanze, 
ove insiste un box in lamiera ad 
un solo piano ad uso ricovero 
attrezzi (abusivo). Appezzamento 
di terreno boschivo, posto in 
Comune di Borgo a Mozzano, 
località “Selva Vecchia”, avente 
forma irregolare, della superficie 
catastale di mq. 5.310; Undici 
appezzamenti di terreno collinare 
di varia coltura, dimensione e 
forma, posti in Comune di Lucca, 
frazione Piazza di Brancoli, della 
complessiva superficie catastale di 
mq. 10.670; Piccoli manufatti rurali 
in precarie condizioni ed in stato 
di abbandono, corredati da poca 
resede, posti in Comune di Lucca, 
frazione Piazza di Brancoli, in fregio 
alla strada vicinale del Gallione. 
Prezzo base Euro 15.188,00. 
Vendita senza incanto 10/05/16 
ore 10:00. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Lamberto Giusti. 
Rif. CC 1865/2013 LA314937

LUCCA (LU) - FORO S. ANNA 
- VIA PAGANINI, 20 - DIRITTI 
DELLA PIENA PROPRIETÀ DELLA 
SEGUENTE UNITA’ IMMOBILIARE 
E PRECISAMENTE: FABBRICATO 
PER UFFICIO, al piano terra 
di fabbricato di maggior mole 
composto da ingresso/soggiorno, 
cucinotto, ripostiglio, camera da 
letto e bagno. Metri quadri 44,5 
circa; Le stanze sono separate 
da paretine di pannelli di legno. 
Prezzo base Euro 50.000,00. 
Vendita senza incanto 14/06/16 
ore 16:00. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Alessandro Selmi. 
Rif. RGE 211/2003 LA318191

LUCCA (LU) - LOCALITA’ S. LORENZO 
DI BRANCOLI 838/A, FRAZIONE 
VINCHIANA - DIRITTI DELLA 
PIENA PROPRIETÀ DELL’INTERO 
DI UN APPARTAMENTO di mq, 
64,80, posto al piano Terra, Primo, 
Mezzanino. Si tratta di quartiere 
per abitazione, in mediocri 
condizioni di stato e manutenzione 
disposto su due piani fuori terra 
oltre mezzanino, facente parte di 
più ampio fabbricato, di vecchia 
costruzione contiguo ad altri. Si 
compone al piano terra di cucina 
con scala di accesso al piano 
superiore, al piano primo di due 

camere, cameretta, disimpegno, 
servisio igienico e terrazza, ed è 
corredato da ripostiglio al piano 
terra, posto sotto la terrazza, 
e da altro ripostiglio al piano 
mezzanino, entrambi accessibili 
direttamente dall’esterno. Prezzo 
base Euro 54.432,00. Vendita 
senza incanto 31/05/16 ore 15:30. 
G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Francesco Menchini. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca tel. 
0583418555-6. Rif. RGE 60/2013 
LA319245

LUCCA (LU) - FRAZIONE S.ANGELO 
IN CAMPO QUARTIERE CORTE 
MECCHI - PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO commerciale 
della superficie commerciale di 
mq. 104 circa, e precisamente: 
fabbricato per civile abitazione a 
schiera con altri sul lato di ponente 
in contesto di corte, avente 
prospetti completamenti liberi si 
lati sud ed est, elevato da terra a 
tetto su quattro piani fuori terra 
compreso il terrestre. Composto 
al piano terreno da soggiorno, 
cucina e servizio sottoscala, al 
piano primo da due camere ed al 
piano secondo da due camere ed 
al piano sottotetto da due soffitte, 
disimpegno e bagni; i piani sono 
tra loro collegati mediante vano 
scala interno. Prezzo base Euro 
48.651,00. Vendita senza incanto 
10/05/16 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 121/2014 
LA315926

LUCCA (LU) - FRAZIONE SAN 
FILIPPO, VIA DI TIGLIO, N° 2488 (O 
SS 439 SARZANESE - VALDERA) 
- BENE IMMOBILE A Diritto di 
piena proprietà dI VILLETTA A 
SCHIERA laterale della superficie 
commerciale di mq. 71,79. La casa 
per civile abitazione in vendita fa 
parte di un complesso residenziale, 
composto da undici unità abitative 
ed è composta da un’ ampio locale 
caratterizzato dalla presenza di 
una scala a giorno per l’ accesso 
ai locali sottotetto. Il piano terra è 
composto anche da una cucina, un 
disimpegno e da un ampio bagno. 
Dalla scala a giorno si ha accesso 
ai locali sottotetto (soffitta) non 
abitabili. Il sottotetto è anche dotato 

di un piccolo bagno, completo di 
WC, lavabo e doccia, accessibile 
dal locale di sbarco della scala. 
BENE IMMOBILE B Piena proprietà 
esclusiva di POSTO AUTO della 
superficie commerciale di mq. 
5,75. Prezzo base Euro 99.259,00. 
Vendita senza incanto 14/06/16 
ore 11:00. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Piero Michele 
Bacci. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Tribunale di 
Lucca tel. 0583418555-6. Rif. RGE 
229/2014 LA317075

LUCCA (LU) - FRAZIONE SAN 
VITO , VIA GIOVANNI BATTISTA 
GIORGINI , 195 - LOTTO 2) LA 
PIENA PROPRIETÀ SU UNA UNITÀ 
IMMOBILIARE AD USO CIVILE 
ABITAZIONE posta al piano quarto 
di un fabbricato condominiale , 
della superficie commerciale di 
77,40 mq. composto da ingresso, 
cucina, soggiorno, due camere, un 
bagno e due terrazzi a livello. E’ 
corredato al piano terra da un vano 
ad uso cantina. Prezzo base Euro 
54.600,00. Vendita senza incanto 
10/05/16 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 30/2013 
LA314013

LUCCA (LU) - FRAZIONE SANTO 
STEFANO DI MORIANO, VIA 
LUDOVICA O LODOVICA, 55/C - 
DIRITTI DELLA PIENA PROPRIETÀ 
SU UN QUARTIERE PER CIVILE 
ABITAZIONE posto al secondo e 
terzo piano, a schiera con altri, 
facente parte di un più ampio 
fabbricato elevato su quattro piani 
compreso il terrestre , corredato da 
pertinenza costituita da fabbricato 
antistante sul lato di ponente ad 
uso rimessa. L’unità abitativa si 
compone al secondo piano da 
cucina, bagno, camera, vano scale 
e ripostiglio sottoscala; al piano 
terzo ed ultimo da due camere, 
disimpegno e vano scale. La 
suddetta unità abitativa è corredata 
da un fabbricato antistante sul 
lato di ponente composto da un 
unico ampio vano ad uso rimessa. 
Prezzo base Euro 16.850,00. 
Vendita senza incanto 31/05/16 
ore 15:30. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Giacomo Massei. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
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Giudiziarie Tribunale di Lucca tel. 
0583418555-6. Rif. RGE 24/2012 
LA319208

LUCCA (LU) - FRAZIONE SORBANO 
DEL VESCOVO - VIA DELLA CHIESA 
955/A - DIRITTI PARI ALL’INTERO 
DELLA 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 mq102 
circa. Prezzo base Euro 76.500,00. 
Vendita senza incanto 31/05/16 
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 
LA317987

LUCCA (LU) - VIA VIA 
TERESA BANDETTINI TRAV.
IX S.CONCORDIO , 90 - 
APPARTAMENTO piano terra 
comprensivo di alcuni beni mobili 
per € 1.520,00. Prezzo base Euro 
162.520,00. Vendita senza incanto 
14/06/16 ore 16:00. G.D. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Claudio 
Del Prete. Ausiliario e Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca tel. 
0583418555-6. Rif. FALL 40/2015 
LA318512

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) e vi 
si accede direttamente dalla Via 
Sarzanese Valdera. A corredo del 
detto immobile è presente una 
piccola resede ad uso esclusivo. 
Il piano primo 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 di forma trapezoidale 
e contiguo all’abitazione. 
Terreno agricolo della superficie 
commerciale di mq.1.030,00, sito 
sul versante collinare di forma 
rettangolare allungata. Prezzo 
base Euro 93.750,00. Vendita 
senza incanto 31/05/16 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 259/2013 
LA317978

MASSAROSA (LU) - FRAZIONE 
BOZZANO VIA SARZANESE SUD, 
1716 - Diritti di 1/1 di nuda proprietà 
e i diritti di 1/1 di usufrutto ed 
insieme congiuntamente per 
l’intera proprietà degli esecutati 
su un appartamento facente parte 
di un fabbricato di maggior mole 
elevato a tre piani compreso il 
seminterrato; l’abitazione si trova 
al P. I° ed ultimo ed è composta 
da tre vani utili più accessori, 
corredata da resede esclusiva e 
da cantina nel piano seminterrato. 
La superficie commerciale è di mq. 
99,22. Prezzo base Euro 65.000,00. 
Vendita senza incanto 24/05/16 
ore 16:00. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Luca Grotti. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca tel. 
0583418555-6. Rif. RGE 194/2013 
LA314027

MASSAROSA (LU) - FRAZIONE 
BOZZANO, VIA COLLE - LOTTO 2) 
DIRITTI DELLA PIENA PROPRIETÀ 
SOPRA UN’ABITAZIONE elevata 
al piano terreno ed in parte al 
primo piano, facente parte di 
un fabbricato aderente con altri 
sul solo lato est ed accessibile 
direttamente dalla pubblica via, 
attraverso un cancello posto sul 
lato ovest. Si compone di ampio 
vano ingresso/soggiorno/cottura, 

servizio igienico, vano plurimo 
da cui, tramite botola nel solaio, 
si accede ad altro vano analogo 
sottotetto al piano primo, oltre ad 
altri due vani intercomunicanti 
per ripostiglio con accesso dalla 
resede. L’unità è corredata da 
appezzamento di terreno per resede 
di forma irregolare. Prezzo base 
Euro 38.286,00. LOTTO 3) DIRITTI 
DELLA PIENA PROPRIETÀ SOPRA 
QUARTIERE PER ABITAZIONE ex 
rurale, da terra a tetto, elevato in 
parte a tre piani fuori terra, piano 
terra, primo e secondo, ed in parte 
da una sola stanza al piano terreno, 
facente parte di un fabbricato a 
schiera di corte. Si compone al 
piano terra di vano soggiorno/
cottura ed altro vano accessorio 
posto sul retro a nord; tramite scala 
interna si accede al piano primo 
costituito da un vano pluriuso e da 
questo mediante rampa di scale si 
accede ad un altro vano pluriuso 
al piano secondo sottotetto. La 
superficie interna complessiva 
dei locali è di circa mq. 78. Prezzo 
base Euro 20.250,00. Vendita 
senza incanto 10/05/16 ore 10:00. 
G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Lamberto Giusti. Rif. 
CC 1007/2011 LA316149

MASSAROSA (LU) - FRAZIONE 
BOZZANO, VIA VALENZANA 
DI SOPRA N. 169/B - LOTTO 
1) PIENA PROPRIETÀ DI UN 
APPARTAMENTO per civile 
abitazione, inserito in un complesso 
immobiliare di maggior mole e di 
recente costruzione, costituito da 
due piani fuori terra compreso il 
terrestre e così composto: al piano 
terreno da soggiorno d’ingresso 
con angolo cottura, disimpegno, 
camera, bagno, ripostiglio ed altro 
ripostiglio sottoscala; al piano 
primo, al quale si accede da rampe 
di scala interne all’appartamento, 
da quattro vani sottotetto, tutti con 
altezza ridotta, inferiore ai limiti 
previsti dai requisiti minimi del 
regolamento igienico-sanitario per 
l’abitabilità dei medesimi locali. 
Corredato da un piccolo terrazzo 
coperto al piano sottotetto, da 
resede recintato ad uso giardino 
su cui insiste un precario pergolato 
in legno sul lato ovest e da posto 
auto scoperto sul lato est, il tutto 
in proprietà esclusiva. Prezzo base 
Euro 144.000,00. Vendita senza 
incanto 10/05/16 ore 15:30. G.D. 
Dott. Giacomo Lucente. Curatore 
Fallimentare Dott. Giovanni Mei. 
Rif. FALL 58/2015 LA315012

MASSAROSA (LU) - VIA DI 
MONTRAMITO, 1426 - LOTTO 1) 
PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
DI 1/1 DI APPARTAMENTO, della 
superficie commerciale di 62,70 
mq. Appartamento per civile 
abitazione, porzione di più ampio 
fabbricato bifamiliare elevato ad 
un solo piano fuori terra oltre piano 

seminterrato. Composto al piano 
terreno da ingresso, soggiorno/
pranzo, due camere e bagno ed al 
piano seminterrato da due locali 
accessori. Corredato da passo 
e piccola resede esclusivi oltre 
che dai diritti di comunanza sulle 
parti del fabbricato cui appartiene 
che per legge, consuetudine 
o destinazione sono di natura 
condominiale. Prezzo base Euro 
52.464,00. Vendita senza incanto 
28/06/16 ore 15:30. G.E. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Ilaria 
Bertuccelli tel. 0584564589. Rif. 
RGE 281/2014 LA316443

MASSAROSA (LU) - VIA MIGLIANA 
- LOC. MIGLIANA - DIRITTI DELLA 
PIENA PROPRIETÀ DELL’INTERO 
DI UNA UNITÀ IMMOBILIARE AD 
USO CIVILE ABITAZIONE, facente 
parte di fabbricato bifamiliare 
sviluppantesi ai piani terreno, 
primo sottotetto e scantinato, 
corredato da resede esclusivo 
su tre lati. Al piano Terreno si 
compone di ingresso, un ampio 
vano ad uso soggiorno corredato 
da terrazza, disimpegno vano scale 
per l’accesso al piano sottotetto, 
camera, camera singola dalla 
quale si accede alla terrazza 
esterna, Bagno. Al piano Primo si 
trova un unico vano attualmente 
ad uso ripostiglio. Dal soggiorno 
a piano terra si diparte una scala 
che scende al piano seminterrato. 
Al Piano Seminterrato si trovano 
un disimpegno, un w.c. doccia, 
un vano uso soggiorno, un vano 
ad uso cucina, un vano uso 
centrale termica con accesso 
dall’esterno del fabbricato. Dal 
piano seminterrato si può uscire 
esternamente nel resede ove si 
trovano un pergolato con forno, 
ed un tettuccio a sbalzo. Prezzo 
base Euro 146.250,00. Vendita 
senza incanto 31/05/16 ore 15:30. 
G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla 
vendita AVV. PAOLO CATTANI tel. 
0583418068. Rif. RGE 279/2007 
LA319188

MASSAROSA (LU) - VIA PAPA 
GIOVANNI XXIII 75/M - FRAZIONE 
PIANO DI CONCA, 75/M - DIRITTO 
DI PIENA ED INTERA PROPRIETÀ 
SULL’IMMOBILE COSTITUITO DA 
PICCOLO APPARTAMENTO ad uso 
di civile abitazione, della superfice 
di 85,50 Mq, facente parte di più 
ampio edificio che si sviluppa su 
due piani ristrutturato nel 2002, 



Newspaper Aste - Tribunale di Lucca N° 4 / 2016

Pagina 11

e da piccolo appezzamento di 
terreno. L’appartamento composto 
da un monolocale al piano terra, 
corredato da scantinato, posto 
al piano seminterrato, adibito in 
parte a servizi igienici ed in parte 
a cantina ripostiglio e da piccolo 
appezzamento di terreno ad uso 
resede-cortile e parcheggio auto. 
Al piano seminterrato si accede 
con scale interne, nello stesso 
sono ubicati due servizi igienici e 
due ripostigli. Prezzo base Euro 
81.740,40. Vendita senza incanto 
03/05/16 ore 11:30. G.E. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Annibale 
Barone. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Tribunale di 
Lucca tel. 0583418555-6. Rif. RGE 
227/2014 LA314408

MINUCCIANO (LU) - FRAZIONE DI 
SERMEZZANA, VIA DEL SAGRATO 
O VIA S. MARIA - DIRITTI PARI 
ALL’INTERO DELLA PIENA 
PROPRIETÀ SU UNITÀ ABITATIVA 
in corso di ristrutturazione, 
attualmente composta da più 
particelle catastali, compresa in 
un complesso edificato posto in 
area di centro storico e corredata 
da vani accessori a cantina, 
terrazza ed area di resede. L’unità 
abitativa comprende al piano terra 
spazi da destinare a ingresso 
soggiorno, pranzo, cucina, bagno e 
disimpegno; al piano primo tre vani 
oltre servizio igienico e disimpegno 
su vano scala in arrivo dal piano 
terra, il tutto da destinare a zona 
notte. La consistenza è pari a 
circa 120 metri quadrati. Il tutto 
corredato da una terrazza posta 
a livello del piano terra di circa 20 
mq. da terrazzo con accesso al 
piano terra dal vano destinato a 
cucina, da terrazzo con accesso 
al piano primo da uno dei vani 
destinati a camera, da spazi 
destinati a cantina posti al piano 
seminterrato, della superficie di 
circa 50 mq. oltre che da resede da 
cui si accede ai vani seminterrati. 
Prezzo base Euro 13.669,00. 
Vendita senza incanto 14/06/16 
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 17/2010 
LA316318

MINUCCIANO (LU) - FRAZIONE 
GORFIGLIANO - VIA VITTORIO 
EMANUELE , 27 - DIRITTO DI PIENA 
PROPRIETÀ SU UN FABBRICATO 
PER CIVILE ABITAZIONE, finale di 
schiera, elevato a due piani fuori 
terra, oltre seminterrato, composto 
al piano seminterrato da cantina, 
legnaia e ripostiglio, al piano terra 
da sala, cucina e bagno, al piano 
primo da disimpegno, due camere 
e bagno, oltre loggia e legnaia, 
ancora in fase di ristrutturazione, 
posti in adiacenza al fronte sud-

est, il tutto corredato da resede di 
modeste dimensioni. Piano terreno 
e piano primo mq. 71, porzione 
in ampliamento al piano terreno 
mq. 23, piano seminterrato mq. 
48. Prezzo base Euro 30.080,00. 
Vendita senza incanto 14/06/16 
ore 11:00. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Piero Michele 
Bacci. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Tribunale di 
Lucca tel. 0583418555-6. Rif. RGE 
94/2006+97/2010 LA318163

MONTECARLO (LU) - LOCALITA’ 
CORTE CENTI – VIA DI CENTI 
N. 18 - A) DIRITTI DELLA PIENA 
PROPRIETÀ SU UN’UNITÀ 
IMMOBILIARE AD USO CIVILE 
ABITAZIONE distribuita su due 
piani e facente parte di più ampio 
fabbricato, corredata di resede 
a comune con altro bene dello 
stesso proprietario indicato nel 
successivo punto B). Si compone 
internamente al piano terra di 
soggiorno/ingresso, cucina, ampio 
ripostiglio che e’ stato suddiviso 
per ricavare un secondo bagno, 
ripostiglio, sotto scala e tettoia 
esterna su pali. Al primo piano, 
a cui si accede da scale esterne 
in pietra, si trovano due camere, 
disimpegno, bagno e altro piccolo 
ripostiglio. L’unità immobiliare 
ha una superficie utile di circa 
115,00 mq. Mentre la veranda ha 
una superficie di circa 20,00 mq. 
L’immobile e’ corredato dai diritti di 
comunanza sulla resede comune 
che si estende sui lati ovest e nord 
dello stabile. Prezzo base Euro 
132.000,00. Vendita senza incanto 
10/05/16 ore 17:00. G.E. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Gaetano 
Anastasio. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Tribunale di Lucca tel. 0583418555-
6. Rif. RGE 138/2014 LA314955

PIETRASANTA (LU) - VIA MARELLA 
, 53 - DIRITTO DI PIENA PROPRIETÀ, 
(quota di un mezzo di entrambi i 
due comproprietari e così insieme 
dell’ intero) SU UN FABBRICATO 
PER CIVILE ABITAZIONE della 
superficie commerciale di mq. 
351,89. Si tratta di un casolare 
elevato su due piani, di forma 
quadrangolare, in aderenza sul lato 
est ad altro fabbricato di proprietà 
di terzi. Il fabbricato si compone 
al piano terreno da ingresso, 
soggiorno, pranzo, zona cottura, 
ripostiglio, disimpegno, bagno 
e locale tecnico, al piano primo, 
accessibile sia da scale interne 
che esterne, da due camere, due 
bagni, locale armadi e disimpegni. 
E’ corredato da terreno per giardino 
su tre lati della abitazione, per una 
superficie di mq. 1700 catastali, 
sul quale insiste un piccolo 
manufatto in muratura disposto 
al solo piano terra, destinato a 
cantina e lavanderia, corredato 

da pergolati sui lati nord e sud. 
Prezzo base Euro 552.786,00. 
Vendita senza incanto 14/06/16 
ore 11:00. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Piero Michele 
Bacci. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Tribunale di 
Lucca tel. 0583418555-6. Rif. RGE 
241/2014 LA316301

PIETRASANTA (LU) - VIA 
PROVINCIALE VALLECCHIA , 222 
- LOTTO 2) LA PIENA PROPRIETÀ 
SU IMMOBILE facente parte di 
più ampio fabbricato formato 
al solo piano terra ingresso, 
cucina, soggiorno, due camere, 
bagno e disimpegno, corredato 
resede esclusivo su cui insiste 
manufatto ad uso rimessa ed 
un box di lamiera. La superficie 
utile dell’appartamento risulta 
di circa mq. 83,00, mentre il 
vano ad uso rimessa risulta di 
circa mq. 22,00 e la resede di 
circa mq. 400. Prezzo base Euro 
210.000,00. Vendita senza incanto 
14/06/16 ore 10:00. SERAVEZZA 
(LU) - LOCALITA’ MALBACCO 
VIA MONTE ALTISSIMO - LOTTO 
3) A) LA PIENA PROPRIETÀ SU 
PORZIONE DI FABBRICATO adibito 
alla lavorazione del marmo di circa 
mq. 300,00. B) La piena proprietà 
su porzione di fabbricato di civile 
abitazione, vani 4,5 di circa mq. 
80,00. C) La piena proprietà su 
porzione di fabbricato adibito a 
magazzino, mq. 61 di circa mq. 
65. D) La piena proprietà su due 
piccoli appezzamento di terreno: 
bosco ceduo di classe 4, superficie 
catastale mq. 520; bosco ceduo di 
classe 4, superficie catastale mq. 
620. Prezzo base Euro 90.000,00. 
Vendita senza incanto 14/06/16 
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 92/1994 
LA316526

PIETRASANTA (LU) - FRAZIONE 
STRETTOIA - VIA DELLA MANDRIA 
, 18 - PIENA PROPRIETÀ PER LA 
QUOTA DI 1/1 DI VILLA SINGOLA, 
di mq. 151,43 alla quale si accede 
tramite due cancelli, uno carrabile e 
l’altro pedonale. L’immobile al piano 
terra è composto da ingresso, 
cucina, soggiorno, due camere, due 
bagni e ulteriore piccola camera, 

distribuiti da corridoio centrale, 
sottotetto non abitabile di 10,35 
mq. Esternamente si accede al 
vano cantina, di mq. 10,60. Lato 
monte del fabbricato si trova un 
fabbricato in muratura adibito 
a rimessa attrezzi di mq. 10,89. 
Prezzo base Euro 410.531,07. 
Vendita senza incanto 28/06/16 
ore 15:30. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Pietro Cupido. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca tel. 
0583418555-6. Rif. RGE 385/2014 
LA319789

PIETRASANTA (LU) - LOCALITA’ 
STRINATO FRAZIONE STRETTOIA, 
SNC - PIENA PROPRIETA’ DI UN 
FABBRICATO ELEVATO A DUE 
PIANI fuori terra, si compone al 
piano terra di soggiorno, cucina, 
pranzo e scannafosso accessibile, 
oltre a pergolato antistante; al 
piano primo di due camere, bagno, 
disimpegno e terrazza, Corredato 
da terreno olivato circostante e 
servizio igienico esterno. Terreno 
agricolo di superficie mq. 8,88. 
Prezzo base Euro 213.000,00. 
Vendita senza incanto 21/06/16 
ore 15:45. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Marcantonio 
Gambardella. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Tribunale di Lucca tel. 0583418555-
6. Rif. RGE 174/2013 LA317546

PORCARI (LU) - VIA ROMANA EST, 
41 - DIRITTI DI PIENA PROPRIETÀ 
SU UN TERRA-TETTO, passo 
di accesso e lastrico solare. 
L’abitazione è disposta su due 
piani oltre il sottotetto con lastrico 
solare in aderenza composta da 
ingresso e disimpegno al piano 
terra, quattro camere, cucina, 
bagno, ripostiglio, disimpegno e 
lastrico solare al piano primo oltre 
al sottotetto in parte praticabile 
uniti da scala in muratura rivestita 
in cotto. Il fabbricato è libero su 
tre lati con una piccola resede 
esclusiva lato strada ed ha una 
Superficie Interna Lorda di circa 
170 mq. comprensiva del piano 
terra e primo oltre la soffitta di 
circa 50 mq. Il lastrico solare ha 
una superficie interna utile di circa 
mq. 100 oltre all’area urbana di mq. 
112. Prezzo base Euro 66.656,00. 
Vendita senza incanto 21/06/16 
ore 10:00. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista Delegato 



www.

Pagina 12

alla vendita Avv. Maria Pugliese. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca tel. 
0583418555-6. Rif. RGE 416/2012 
LA319460

SERAVEZZA (LU) - VIA CIOCCHE 
- FRAZIONE QUERCETA, 
1363 - LOTTO A4) PORZIONE 
DI FABBRICATO artigianale 
condominiale. Unità posta al piano 
primo ammezzato, composta da un 
locale ad uso ufficio con antibagno, 
ripostiglio e servizio igienico. 
Prezzo base Euro 71.000,00. LOTTO 
A7) PORZIONE DI FABBRICATO 
artigianale condominiale. 
Ampio locale posto al secondo 
piano con servizio igienico e 
spogliatoio. Pavimentazione in 
legno e infisso esterni in alluminio 
con vetro camera. Corredata 
da posto auto scoperto. Prezzo 
base Euro 259.000,00. LOTTO 
A16) PORZIONE DI FABBRICATO 
artigianale condominiale. Locale 
ad uso artigianale posto al terzo 
piano con doccia, servizio igienico 
e spogliatoio oltre a piccola 
terrazza. Pavimentazione in legno. 
Corredato da posto auto scoperto. 
Prezzo base Euro 91.250,00. LOTTO 
A18) PORZIONE DI FABBRICATO 
artigianale condominiale. Locale ad 
uso artigianale posto al terzo piano 
con doccia, servizio igienico e 
spogliatoio oltre a piccola terrazza. 
Pavimentazione in legno. Corredato 
da posto auto scoperto. Prezzo 
base Euro 91.250,00. LOTTO A31) 
POSTO AUTO COPERTO posto 
al piano interrato di fabbricato 
artigianale condominiale. Vi si 
accede mediante ascensore 
monta-auto o mediante due scale 
esterne che conducono a tre 
accessi pedonali. Prezzo base Euro 
20.000,00. LOTTO A32) POSTO 
AUTO COPERTO posto al piano 
interrato di fabbricato artigianale 
condominiale. Vi si accede 
mediante ascensore monta-auto 
o mediante due scale esterne che 
conducono a tre accessi pedonali. 
Prezzo base Euro 17.600,00. LOTTO 
A33) POSTO AUTO COPERTO posto 
al piano interrato di fabbricato 
artigianale condominiale. Vi si 
accede mediante ascensore 
monta-auto o mediante due scale 
esterne che conducono a tre 
accessi pedonali. Prezzo base Euro 
20.000,00. LOTTO A34) POSTO 
AUTO COPERTO posto al piano 
interrato di fabbricato artigianale 
condominiale. Vi si accede 
mediante ascensore monta-auto 

o mediante due scale esterne che 
conducono a tre accessi pedonali. 
Prezzo base Euro 19.200,00. LOTTO 
A35) POSTO AUTO COPERTO posto 
al piano interrato di fabbricato 
artigianale condominiale. Vi si 
accede mediante ascensore 
monta-auto o mediante due scale 
esterne che conducono a tre 
accessi pedonali. Prezzo base Euro 
16.000,00. LOTTO A36) POSTO 
AUTO COPERTO posto al piano 
interrato di fabbricato artigianale 
condominiale. Vi si accede 
mediante ascensore monta-auto 
o mediante due scale esterne che 
conducono a tre accessi pedonali. 
Prezzo base Euro 25.000,00. 
Vendita senza incanto 03/05/16 
ore 17:00. G.D. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita Rag. Tiziana Granucci. 
Curatore Fallimentare Rag. Tiziana 
Granucci. Rif. FALL 2/2015 
LA314292

SERAVEZZA (LU) - VIA DI RUOSINA, 
VIA CANSOLI, 203 - 1A) DIRITTI 
DELL’INTERA PIENA PROPRIETÀ 
SU PORZIONE DI FABBRICATO DI 
CIVILE ABITAZIONE formato al 
piano terra da cucina, tinello, due 
camere, due ripostigli, servizio 
igienico e disimpegno, al primo 
piano da due camere, locale di 
sgombero e disimpegno, con 
adiacente piccolo manufatto ad 
uso legnaia formato da due vani 
sovrastanti. La superficie utile dei 
locali risulta di circa mq. 160,00, 
compreso gli accessori. 1B) 
DIRITTI DELL’INTERA PROPRIETÀ 
SULLA RESTANTE PORZIONE 
DI FABBRICATO oltre ad altro 
fabbricato ad USO LABORATORIO 
ARTIGIANALE, corredato da 
resede esclusivo, formato al piano 
terra, sottostante l’immobile di 
cui al precedente punto 1.a), da 
quattro locali ad uso laboratorio 
artigianale, oltre ad altro fabbricato 
in corso di ristrutturazione, ad uso 
laboratorio artigianale, corredato 
da resede esclusivo. La superficie 
utile dei locali sottostanti 
l’immobile di cui al punto 1.a) 
risulta di circa mq. 70,00, mentre 
la struttura del capannone in corso 
di strutturazione risulta pari ad una 
superficie coperta di mq. 209,00. 
Prezzo base Euro 50.190,00. 
Vendita senza incanto 07/06/16 
ore 17:30. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita D.ssa Silvia Salvadori. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca tel. 
0583418555-6. Rif. RGE 359/2011 
LA317396

SERAVEZZA (LU) - VIA VERONA, 5 - 
LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ PER LA 
QUOTA DI 1/1 DI APPARTAMENTO, 
della superficie commerciale di 
mq. 72,80. Immobile sito al piano 
terra (cantina) e sottotetto (primo 
e secondo dal piano piazza) di più 
grande fabbricato. L’immobile è 

composto da soggiorno-pranzo, 
cucina, due camere a letto, bagno, 
corredato da piccolo giardino e 
locale cantinato al piano terra 
cui si accede da pubblica piazza 
del paese. Prezzo base Euro 
66.976,00. Vendita senza incanto 
28/06/16 ore 15:30. G.E. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Ilaria 
Bertuccelli tel. 0584564589. Rif. 
RGE 249/2014 LA316432

VERGEMOLI (LU) - LOCALITA’ 
VIGNOLA O CROCETTE, VIA 
VIGNOLA, 1 - FABBRICATO AD 
USO CIVILE ABITAZIONE elevato 
a due piani fuori terra, compreso il 
terrestre, oltre soffitta, corredato da 
resede in adiacenza al fronte sud-
est. Il fabbricato risulta composto 
al piano terra da ingresso-tinello, 
sala, cucina, disimpegno, ripostiglio 
e ripostiglio sottoscala, al piano 
primo, al quale si accede a mezzo 
di scala interna, da tre camere, 
lavanderia, bagno e disimpegno. 
Prezzo base Euro 32.654,00. 
Vendita senza incanto 10/05/16 
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 54/2013 
LA314977

VIAREGGIO (LU) - VIA DEI GLICINI 
(GIÀ PROLUNGAMENTO DI VIA 
DEI PLATANI), 6 - VILLETTA DI 
CIVILE ABITAZIONE, elevata a 
due piani fuori terra, oltre piano 
seminterrato e soffitta praticabile. 
Internamente l’abitazione, della 
superficie utile abitabile di circa 
mq. 140,00, oltre mq. 50,00 circa 
di soffitta praticabile e mq. 19,10 
di porticati, risulta costituita: al 
piano seminterrato da ampio 
vano cantina ad uso taverna, con 
camino ed ampia zona cottura, 
scala di accesso al piano superiore 
parzialmente a vista, e ripostiglio 
sottoscala (superficie utile lorda 
mq. 57,00); al piano terra-rialzato 
da ingresso-soggiorno con scala 
parzialmente a vista di accesso 
agli altri piani, servizio igienico e 
cucina-tinello (superficie utile lorda 
mq. 57,00), porticato d’ingresso e 
porticato sul retro accessibile dalla 
cucina (superficie complessiva 
mq. 19,10); al piano primo da 
disimpegno, camera matrimoniale, 
due camerette e bagno (superficie 
utile lorda mq. 57). Prezzo base Euro 
520.000,00. Vendita senza incanto 

10/05/16 ore 10:00. G.E. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Dott. 
Lamberto Giusti. Rif. CC 3443/2011 
LA316651

VIAREGGIO (LU) - VIA DEI LECCI 
, 78 - PIENA PROPRIETÀ PER LA 
QUOTA DI 1/1 DI APPARTAMENTO 
per civile abitazione , superficie 
commerciale di 60,61 mq, posto al 
piano quarto sottotetto di edificio 
condominiale, con altezza interna 
di circa mt. 2.40. L’immobile è 
composto da ingresso-cucina, 
soggiorno, bagno, camera, due 
ripostigli, vano soppalcato e 
terrazza. Prezzo base Euro 
82.187,56. Vendita senza incanto 
28/06/16 ore 15:30. G.E. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Pietro 
Cupido. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Tribunale di 
Lucca tel. 0583418555-6. Rif. RGE 
318/2014 LA318839

VIAREGGIO (LU) - VIA EDMONDO 
DE AMICIS N.78 - FABBRICATO 
PER CIVILE ABITAZIONE, elevato 
su quattro piani fuori terra in 
adiacenza ad altri, corredato da 
resede esclusiva della superficie 
lorda di circa mq.21 e da corte 
esclusiva della superficie lorda di 
circa mq.24. Il piano primo mq 75 
si compone di ingresso-soggiorno, 
locale di sgombero, tinello, cucina. 
Il piano secondo mq 63 si compone 
di camera matrimoniale con 
balcone della superficie lorda di 
circa mq.4, bagno, disimpegno, 
due vani ad uso camera con w.c. 
Il piano terzo mq 47 si compone 
di un vano ad uso camera, w.c., 
disimpegno, stanza armadi. Il piano 
terreno mq 75 si compone di vano 
ad uso taverna con angolo cottura, 
disimpegno, w.c., locale ripostiglio-
caldaia, corte esclusiva della 
superficie lorda di circa mq.24. 
Prezzo base Euro 356.868,00. 
Vendita senza incanto 17/05/16 
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 233/2014 LA317611

VIAREGGIO (LU) - VIA LEONE 
SBRANA, 25 - DIRITTI DELLA 
NUDA PROPRIETÀ UNITAMENTE 
AI DIRITTI DI USUFRUTTO SU 
APPARTAMENTO AD USO CIVILE 
ABITAZIONE al piano primo 
di un edificio di maggior mole 
distinto con il numero interno 
6/A composto da soggiorno con 
angolo cottura, camera, cameretta, 
bagno e disimpegno. Corredato 
da terrazza sul lato nord, da 
piccola cantina ubicata la piano 
seminterrato. Corredata, altresì, 
dall’uso esclusivo di un posto 
auto con il numero 26, posto 
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nella resede comunale adibita a 
parcheggio. L’unità immobiliare ha 
una consistenza commerciale di 
mq. 63,90 per l’appartamento, mq. 
3,35 per la cantina e mq. 6,25 per 
il posto auto. Prezzo base Euro 
126.495,00. Vendita senza incanto 
10/05/16 ore 17:00. G.E. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Gaetano 
Anastasio. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Tribunale di Lucca tel. 0583418555-
6. Rif. RGE 13/2014 LA314964

VIAREGGIO (LU) - VIA PETRI, 21/B 
- DIRITTI DI PIENA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO della 
superficie commerciale di mq 
88,35, posseduti per la quota 
di ½ da entrambi gli esecutati. 
Trattasi di appartamento di civile 
abitazione non di lusso, posto 
al piano secondo sul lato mare 
composto da: ingresso, soggiorno, 
camera, cameretta, cucina, bagno 
e terrazzo, corredato da sottotetto 
sovrastante l’appartamento ove 
trovasi l’altro terrazzo. Si accede 
all’appartamento mediante scala 
e ascensore comune. L’unità 
immobiliare risulta corredata di un 
posto auto esclusivo nel piazzale 
condominiale. Prezzo base Euro 
191.404,00. Vendita senza incanto 
31/05/16 ore 16:00. G.E. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Rag. Nicola 
Andreucci. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Tribunale di Lucca tel. 0583418555-
6. Rif. RGE 172/2013 LA317742

VIAREGGIO (LU) - VIA PUCCINI, 307 
- DIRITTI DELLA PIENA PROPRIETÀ 
PARI AD 1/5 (un quinto) sulle 
seguenti tre unità immobiliari: 
A) Porzione posta al piano terra, 
costituita da un VANO ADIBITO 
A NEGOZIO con retrostante 
ripostiglio e servizio igienico. La 
superficie utile complessiva risulta 
di circa mq. 31. B) Porzione, ad 
uso CIVILE ABITAZIONE, costituita 
al piano terra da ingresso e vano 
scale con accesso diretto dalla via 
Puccini ed al piano primo da tinello 
– cottura, tre camere, corridoio, 
disimpegno, servizio igienico, 
piccolo W.C., due terrazzini sul 
davanti e due sul retro, corredata da 
piccola corte interna a comune con 
le altre due unità immobiliari, alla 
quale si accede dall’ingresso. La 
superficie utile dell’appartamento 

risulta di circa mq. 103,00, la 
superficie dei terrazzini è pari a mq. 
12, mentre la corte comune risulta 
di circa mq. 130,00. C) Porzione 
posta al piano terra, costituita da 
un VANO ADIBITO A NEGOZIO, 
con retrostanti due vani ad uso 
ripostiglio e servizio igienico. La 
superficie utile complessiva risulta 
di circa mq. 37. Prezzo base Euro 
23.138,00. Vendita senza incanto 
14/06/16 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 32/2010 LA316850

VIAREGGIO (LU) - FRAZIONE 
TORRE DEL LAGO - VIA VERDI 
15/G - LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ 
SU FABBRICATO PER CIVILE 
ABITAZIONE, della superficie 
commerciale di 126,70 Mq., a 
schiera con altri simili: elevato a due 
piani fuori terra oltre il sottotteto 
e composto al piano terreno da 
ingresso, soggiorno, cucina e 
piccolo w.c. ricavato sotto il vano 
scala, oltre al vano scala stesso 
al piano terreno: disimpegno, 3 
camere e bagno al piano Primo, di 
cui 2 dotate di terrazzo, locale per 
rispostiglio al piano sottottetto; è 
corredato da porticato antistante 
l’ingresso all’abitazione, nonché 
da resede privata posta sui due 
fronti dell’ edificio, corredata altresì 
dai diritti di comunanza su tutte 
le parti comuni. Prezzo base Euro 
218.592,00. FRAZIONE TORRE DEL 
LAGO - VIA VERDI 15/F - LOTTO 2) 
PIENA PROPRIETÀ DELL’INTERO DI 
APPARTAMENTO, della superficie 
commerciale di 126,70 Mq, situato 
in fabbricato per civile abitazione a 
schiera con altri simili: elevato a due 
piani fuori terra oltre il sottotetto 
e composto al piano terreno da 
ingresso, soggiorno, cucina e 
piccolo w.c. ricavato sotto il vano 
scala, oltre al vano scala stesso 
al piano terreno: disimpegno, 3 
camere e bagno al piano Primo, di 
cui 2 dotate di terrazzo, locale per 
ripostiglio al piano sottotetto; è 
corredato da porticato antistante 
l’ ingresso all’ abitazione, nonché 
da resede privata posta sui due 
fronti dell’ edificio, corredata altresì 
dai diritti di comunanza su tutte 
le parti comuni. Prezzo base Euro 
208.456,00. Vendita senza incanto 
24/05/16 ore 15:30. G.E. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Marco 
Cattani. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Tribunale di 
Lucca tel. 0583418555-6. Rif. RGE 
306/2014 LA318875

VIAREGGIO (LU) - FRAZIONE 
TORRE DEL LAGO PUCCINI, 
VIALE GIACOMO PUCCINI , 171 
- PORZIONE DI FABBRICATO 
elevato complessivamente a due 
piani fuori terra e precisamente 

l’appartamento di civile abitazione 
posto al piano primo, cui si accede 
dalla pubblica via mediante 
passo a comune con altre unità 
immobiliari, resede esclusivo 
e scala esterna; si compone 
di ingresso, cucina, soggiorno, 
disimpegno, camera, cameretta, 
servizio igienico ed ampia terrazza 
in parte coperta. Prezzo base Euro 
90.338,00. Vendita senza incanto 
10/05/16 ore 10:00. G.E. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Dott. 
Lamberto Giusti. Rif. RGE 264/2010 
LA314756

VILLA BASILICA (LU) - FRAZIONE 
BIECINA, LOCALITÀ BUOSO, 
VIA DELLE CARTIERE, 163 - 
APPARTAMENTO AD USO CIVILE 
ABITAZIONE posto ai piani secondo 
e terzo di un più ampio fabbricato. 
Si compone al piano secondo di 
ingresso, disimpegno, due stanze 
comunicanti (quella a est già usata 
come cucina) adibite a soggiorno, 
due camere, ripostiglio e bagno; 
superficie utile circa mq. 68. Al 
piano terzo, accessibile tramite 
scala interna, sono stati ricavati 
due locali sottotetto utilizzati come 
tinello ed angolo cottura; superficie 
utile circa mq. 25. Completano 
la consistenza del bene un vano 
ad uso ripostiglio (superficie 
utile circa mq. 16 ) con adiacente 
cantina (superficie di circa mq. 11 
), posti al piano terra del medesimo 
fabbricato ed aventi accesso, 
sia autonomo direttamente 
dall’esterno, sia dall’ingresso 
principale comune alle altre unità 
immobiliari del fabbricato, ed 
inoltre una piccola porzione di 
terreno posta a sud del fabbricato 
e poco discosta da esso con sopra 
fatiscente box metallico. Prezzo 
base Euro 12.673,00. Vendita 
senza incanto 14/06/16 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 182/2011 
LA318103

ALTOPASCIO (LU) - VIA ROMA, 94 
- PIENA PROPRIETÀ DELL’INTERO 
DI UN DEPOSITO COMMERCIALE, 
della superficie commerciale 
di 1.093,00 Mq. Trattasi di 
una porzione di Capannone in 
aderenza, sui lati nord e sud, 
con altre unità commerciali ed 
artigianali di proprietà di terzi, 
elevato in parte a due piani ed in 
parte ad un solo piano fuori terra 
e composto al piano terra da locali 
ad uso di esposizione, uffici, e 
magazzino ed al piano primo da 

uffici e sala esposizione. Corredato 
da piazzale ad uso di parcheggio 
in proprietà esclusiva. Prezzo 
base Euro 360.690,00. Vendita 
senza incanto 31/05/16 ore 15:30. 
G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Francesco Menchini. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca tel. 
0583418555-6. Rif. RGE 426/2013 
LA319242

BAGNI DI LUCCA (LU) - VIA 
PROVINCIALE MODENESE, 
FRAZIONE FORNOLI, LOC. BOCCA 
DI FEGANA, 39 - LOTTO 1) DIRITTI 
DI PIENA PROPRIETÀ DI FONDO AD 
USO ARTIGIANALE. Si distribuisce 
al piano terra mediante due locali 
di ampie dimensioni, oltre un 
piccolo ripostiglio, un ufficio e 
servizio igienico con antibagno. E’ 
corredato da resede esclusiva su 
tre lati, scarsamente fruibile anche 
in considerazione della servitù di 
passaggio a favore di terzi. Prezzo 
base Euro 68.000,00. Vendita 
senza incanto 31/05/16 ore 16:00. 
G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott Alessandro Andreucci. 
Custode Delegato Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca tel. 
0583418555-6. Rif. RGE 213/2014 
LA318018

BARGA (LU) - LOCALITA’ AI 
CONTI DELLA FRAZIONE DI 
CASTELVECCHIO PASCOLI - 
PORZIONE DI FABBRICATO. Fa 
parte di un più ampio fabbricato 
ad uso uffici e servizi (complesso 
industriale ex xxx), corredato da 
piazzale antistante di esclusiva 
proprietà. L’odierna consistenza 
del bene oggetto della presente, 
è così rappresentabile: unità 
immobiliare dislocata su due 
livelli (piano terra e piano primo) 
dove trovano ubicazione: a piano 
terra porzione di loggiato chiuso a 
vetri (atrio) adiacente all’ingresso 
principale (lati DX e SX rispetto 
alla porta di accesso) corredata 
da vano scale per accesso al piano 
primo, n. 26 (ventisei) vani ad uso 
ufficio, ripostigli, archivi, locali 
tecnici, corridoi, bagni, antibagni, 
vani scala per accesso al piano 
primo, oltre ad un vano ad uso 
magazzino con accesso carrabile 
dal piazzale esterno; a piano terra 
trova ubicazione anche porzione 
di cortile aperto. Prezzo base Euro 
121.149,00. Vendita senza incanto 

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche
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31/05/16 ore 15:30. G.E. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita AVV. PAOLO 
CATTANI tel. 0583418068. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca tel. 
0583418555-6. Rif. RGE 91/2012 
LA319184

CAMAIORE (LU) - FRAZIONE 
LIDO DI CAMAIORE - VIA 
DELLE CAMELIE, SNC - DIRITTI 
DELLA PIENA PROPRIETÀ SU 
CAPANNONE a uso magazzino 
artigianale di forma rettangolare, 
della superficie commerciale di 
244,50 Mq. Il bene è costituito da 
ampio vano al piano terra (altezza 
ml. 3,80) all’interno del quale è 
stata ricavata una zona di servizio 
su due livelli, composta da un locale 
di sgombero, antibagno e bagno al 
piano inferiore (altezza ml. 2,54), 
due vani a tetto al piano superiore 
(altezza media di ml. 1,70 cui si 
accede da scala in legno) e piccolo 
vano ad uso ufficio realizzato con 
elementi tipo infissi con vetro. È 
corredato da resede esclusiva su 
quattro lati ad uso parcheggio 
sulla quale sono stati realizzati (in 
assenza di titolo edilizio) un box 
prefabbricato in lamiera di mq 36 
e un’ampia tettoia in carpenteria 
metallica con copertura in pannelli 
prefabbricati leggeri di mq 93. 
Prezzo base Euro 101.600,00. 
Vendita senza incanto 07/06/16 
ore 16:00. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Elena Bertolacci. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca tel. 
0583418555-6. Rif. RGE 265/2014 
LA319048

CAMAIORE (LU) - FRAZIONE LIDO 
DI CAMAIORE, VIALE EUROPA, 
161 - STABILIMENTO BALNEARE 
sito sul terreno del Demanio 
Marittimo costituito da fabbricato 
per abitazione con aderente un 
corpo rettangolare occupato 
dalla cabine e servizi e da altro 
corpo rettangolare occupato 
dalla direzione, cabine, servizi e 
bar fronte mare. Il fabbricato per 
abitazione è composto di due 
appartamenti: uno composto di 
cucina, soggiorno, camera e bagno, 
l’altro composto di soggiorno, 
tre camere, cucina e bagno. Lo 
stabilimento, più precisamente, si 
compone: al piano seminterrato 
di un vano ad uso sgombero; al 
piano terra di un vano per direzione, 

piccolo appartamento ex custode, 
no 29 cabine, n° 4 w.c. , doccia, 
piccolo ripostiglio, locale ad uso 
bar; al piano primo di un vano per 
autoclave e serbatoi oltre a terrazza-
solarium. Prezzo base Euro 
956.250,00. Vendita senza incanto 
17/05/16 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 391/1993 
LA317554

CAPANNORI (LU) - FRAZIONE 
LUNATA - VIA PESCIATINA 
- I DIRITTI DELLA PIENA 
PROPRIETÀ DI CAPANNONE A 
USO COMMERCIALE di mq. 335,00 
elevato un solo piano fuori terra a 
pianta rettangolare con piccolo 
avancorpo sul lato posteriore a 
uso pertinenziale (servizi e locale 
caldaia) con accesso carrabile 
dalla Via Pubblica Pesciatina. 
L’immobile è corredato da un 
piazzale asfaltato di 91 mq., in parte 
gravato da servitù di passo a favore 
di terzi e a suo spazio manovra e 
parcheggio. Prezzo base Euro 
177.400,00. Vendita senza incanto 
21/06/16 ore 11:00. G.E. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Roberta 
Betti. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Tribunale di 
Lucca tel. 0583418555-6. Rif. RGE 
266/2013 LA316697

CAPANNORI (LU) - LOCALITA’ 
PALAIOLA, 677 - FABBRICATO 
AD USO COMMERCIALE-
PRODUTTIVO, elevato a tre piani 
fuori terra compreso il terrestre, 
composto al piano terra da 
ampi vani ad uso magazzino, 
vano adibito ad ufficio, bagno, 
disimpegno con scale per l’accesso 
al piano sovrastante, ripostiglio e 
soppalco; al piano primo da locali 
ad uso magazzino, ripostiglio, 
disimpegno e scale per l’accesso 
al piano sovrastante; al piano 
secondo da disimpegno, n° 2 locali 
destinati all’imballaggio, piccolo 
w.c. e vano ad uso deposito. 
Corredato sul lato Sud da ampia 
tettoia e da resede esclusiva sui 
lati Sud, Est e Nord. Prezzo base 
Euro 490.000,00. Vendita senza 
incanto 22/06/16 ore 16:30. G.D. 
Dott. Giacomo Lucente. Liquidatore 
Giudiziario Dott. Franco Della Nina 
tel. 0584/631675. Rif. CP 27/2014 
LA319147

CAPANNORI (LU) - FRAZIONE PIEVE 
S. PAOLO, VIA DEL MARGINONE, 
159 - LOTTO 5) PORZIONE DI 
FABBRICATO CON DESTINAZIONE 
LABORATORIO ARTIGIANALE, 
elevato al piano terra e primo, 
costituito al piano terra da ingresso, 
un vano ad uso laboratorio, ufficio, 
servizi igienici, vano d’archivio e 
disimpegno, al piano primo da tre 
vani uso ufficio, servizi igienici 
, disimpegno e balcone. Prezzo 
base Euro 97.532,22. LOTTO 
7) PORZIONE DI FABBRICATO 
con destinazione laboratorio 
artigianale, elevato al solo piano 
terra, costituito da un ampio vano 
ad uso laboratorio, disimpegno 
con locale tecnico e servizi igienici 
con antibagno. Prezzo base Euro 
71.191,40. Vendita senza incanto 
31/05/16 ore 15:30. G.E. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Gabriele 
Assanta tel. 0584619027. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca tel. 
0583418555-6. Rif. RGE 31/2010 
LA317183

COREGLIA ANTELMINELLI 
(LU) - FRAZIONE CAPOLUOGO, 
VIA DI MARGEGLIO - LOTTO 
1) DIRITTI DELLA PIENA ED 
ESCLUSIVA PROPRIETÀ SU AMPIO 
COMPLESSO A DESTINAZIONE 
TURISTICO-RICETTIVA (pensione), 
di vecchia costruzione, in stato di 
abbandono ed in cattive condizioni 
di manutenzione, composto da 
due fabbricati formanti un unico 
corpo di fabbrica parte su tre 
piani e parte su due piani con 
terrazza belvedere. Si compone 
al piano terreno di cinque locali 
ad uso magazzino/cantina di cui 
uno con accesso esterno aventi 
una superficie complessiva di mq. 
68,65 circa, un ingresso di mq. 
10,70 circa e vano scala; al piano 
primo di quattro stanze per una 
superficie utile complessiva di 
mq. 63,70 circa, un antibagno di 
mq. 2,70 circa, sei servizi igienici 
per una superficie complessiva di 
mq. 15,70 circa, due ripostigli per 
una superficie utile complessiva 
di mq. 4,60 circa, ampia sala di 
mq. 83,60 circa, un disimpegno e 
vano scala di mq. 27,40 circa, una 
loggia coperta di mq. 21,40 circa e 
balcone coperto di mq. 3,70 circa; 
al piano secondo di sei stanze per 
una superficie complessiva di mq. 
73,90 circa, quattro servizi per 
una superficie complessiva di mq. 
13,40 circa, un balcone coperto 
di mq. 6,80 circa, un disimpegno 
e vano scala di mq. 27,60 circa 

e ampia terrazza belvedere della 
superficie calpestabile di mq. 
88,80 circa alla quale si accede 
dalla loggia coperta del piano 
primo per mezzo di scala esterna 
posta sull’area scoperta di mq. 
12,00 circa a nord del fabbricato. 
Prezzo base Euro 54.106,00. 
Vendita senza incanto 31/05/16 
ore 15:30. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Filippo Alessandro 
Ricci. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Tribunale di 
Lucca tel. 0583418555-6. Rif. RGE 
103/2012 LA319187

LUCCA (LU) - VIA LUDOVICA 1748, 
FRAZIONE SESTO DI MORIANO - 
LOTTO 1) LA PIENA PROPRIETA 
DELL’INTERO DI UN NEGOZIO, della 
superficie commerciale di 400,00 
Mq. Trattasi di immobile ad uso 
commerciale posto sul lato ovest 
di un fabbricato di maggior mole 
a schiera, gia destinato ad uso 
di ristorante dove attualmente 
l’attivita e` cessata ed il locale 
dismesso. L’immobile si sviluppa 
ai piani terreno e primo oltre la 
soffitta sottotetto. E’ corredato 
da terreno esclusivo per giardino 
interamente recintato adiacente 
alla linea ferroviaria Lucca-Aulla, 
nel quale si interseca il manufatto 
prefabbricato in lamiera, gia ad 
uso di magazzino, che viene 
nel proseguio descritto come 
accessorio. Prezzo base Euro 
283.980,00. VIA LUDOVICA 1743, 
FRAZIONE SESTO DI MORIANO - 
LOTTO 2) LA PIENA PROPRIETÀ 
DELL’INTERO SOPRA UN DEPOSITO 
commerciale, della superficie 
commerciale di 95,00 Mq. Trattasi 
di fabbricato ad uso magazzino, a 
schiera con altri, costituito da due 
unità catastali distinte, disposto 
su due piani tra loro sfalsati. 
Prezzo base Euro 27.300,00. VIA 
LUDOVICA , FRAZIONE SESTO DI 
MORIANO - LOTTO 3) I DIRITTI 
DELLA PIENA PROPRIETÀ 
DELL’INTERO DI “DEPOSITO”. 
Trattasi di appezzamento di terreno 
agricolo, di giacitura pianeggiante, 
interamente recintato, avente 
soprasé un manufatto ad uso 
di deposito per ricovero attrezzi 
agricoli. Prezzo base Euro 9.400,00. 
Vendita senza incanto 31/05/16 
ore 15:30. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Giacomo Massei. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca tel. 
0583418555-6. Rif. RGE 128/2013 
LA319227
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LUCCA (LU) - VIA ROMA, SNC - 
PIENA PROPRIETÀ DI UN FONDO 
COMMERCIALE di 326,02 mq, posto 
al piano primo di un più ampio 
fabbricato sia commerciale che 
residenziale. All’immobile si accede 
dalla corte interna denominata 
Corte Sbarra; l’immobile è 
composto da ampio vano ad uso 
esposizione, disimpegno, sala 
marcazione, spogliatoio, spazio 
ristori, archivio e due ampi vani 
ad uso uffici. Prezzo base Euro 
542.363,00. Vendita senza incanto 
24/05/16 ore 15:00. G.E. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Alberto 
Belli. Rif. RGE 29/2014 LA316427

MASSAROSA (LU) - VIA RONTANI, 
929C - PIENA PROPRIETA’ 
DI UN FABBRICATO AD USO 
LABORATORIO ARTIGIANALE 
elevato al solo piano terreno, 
composto da ampio vano principale 
ad uso laboratorio, da locale ad uso 
ufficio, servizio igienico interno 
e due wc esterni non praticabili, 
corredato dalla proprieta’ di una 
piccola area di forma trapezoidale 
uso parcheggio. Prezzo base Euro 
75.000,00. Vendita senza incanto 
21/06/16 ore 17:15. G.E. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Marcantonio Gambardella. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca tel. 
0583418555-6. Rif. RGE 354/2012 
LA317532

PIAZZA AL SERCHIO (LU) - VIA 
STATALE 6 - FRAZ. COLOGNOLA 
- LOTTO 1) DIRITTI DELLA 
PIENA PROPRIETÀ SU UNA 
UNITÀ IMMOBILIARE AD USO 
COMMERCIALE posta al piano 
terra di fabbricato elevato a 
due piani corredato da tettoia 
in acciaio insistente su resede 
comune. Prezzo base Euro 
235.688,00. LOTTO 2) DIRITTI 
DELLA PIENA PROPRIETÀ DI 
UNITÀ IMMOBILIARE AD USO 
UFFICIO posta al piano primo di 
fabbricato elevato a due piani 
corredato da vano scale e corridoio 
comune, centrale termica comune 
e resede comune su cui i descritti 
beni insistono. Prezzo base Euro 
41.625,00. LOTTO 3) DIRITTI 
DELLA PIENA PROPRIETÀ DI 
UNITÀ IMMOBILIARE AD USO 
UFFICIO posta al piano primo di 
fabbricato elevato a due piani 
corredato da vano scale e corridoio 
comune, centrale termica comune 

e resede comune su cui i descritti 
beni insistono. Prezzo base Euro 
27.000,00. LOTTO 4) DIRITTI 
DELLA PIENA PROPRIETÀ DI 
UNITÀ IMMOBILIARE AD USO 
UFFICIO posta al piano primo di 
fabbricato elevato a due piani 
corredato da vano scale e corridoio 
comune, centrale termica comune 
e resede comune su cui i descritti 
beni insistono. Prezzo base Euro 
32.625,00. LOTTO 5) DIRITTI 
DELLA PIENA PROPRIETÀ DI 
UNITÀ IMMOBILIARE AD USO 
UFFICIO posta al piano primo di 
fabbricato elevato a due piani 
corredato da vano scale e corridoio 
comune, centrale termica comune 
e resede comune su cui i descritti 
beni insistono. Prezzo base Euro 
38.025,00. LOTTO 6) DIRITTI 
DELLA PIENA PROPRIETÀ DI 
UNITÀ IMMOBILIARE AD USO 
UFFICIO posta al piano primo di 
fabbricato elevato a due piani 
corredato da vano scale e corridoio 
comune, centrale termica comune 
e resede comune su cui i descritti 
beni insistono. Prezzo base Euro 
32.906,00. LOTTO 7) DIRITTI 
DELLA PIENA PROPRIETÀ DI 
UNITÀ IMMOBILIARE AD USO 
UFFICIO posta al piano primo di 
fabbricato elevato a due piani 
corredato da vano scale e corridoio 
comune, centrale termica comune 
e resede comune su cui i descritti 
beni insistono. Prezzo base Euro 
25.313,00. LOTTO 8) DIRITTI 
DELLA PIENA PROPRIETÀ DI 
UNITÀ IMMOBILIARE AD USO 
UFFICIO posta al piano primo di 
fabbricato elevato a due piani 
corredato da vano scale e corridoio 
comune, centrale termica comune 
e resede comune su cui i descritti 
beni insistono. Prezzo base Euro 
37.125,00. Vendita senza incanto 
24/05/16 ore 15:30. G.D. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Tommaso Pellegrini. Curatore 
Fallimentare Dott. Davide Poli. Rif. 
FALL 146/2014 LA315028

VIAREGGIO (LU) - VIA AURELIA 
SUD - LOCALITÀ BICCHIO - LOTTO 
2) IMMOBILE , DESTINATO AD USO 
MAGAZZINO, deposito attrezzi e 
tettoia. Realizzato con strutture 
portante mista in muratura e legno 
rivestite esternamente in lamiera, 
con tetto in ondulato in fibra di 
cemento ed infissi in alluminio. 
Prezzo base Euro 67.000,00. LOTTO 
3) NUMERO TRE APPEZZAMENTI 
DI TERRENO AGRICOLO della 
superficie catastale complessiva di 
circa mq 5.000. Il primo è un terreno 

agricolo di 1.901 mq sopra il quale 
sono state edificate, in assenza 
di permessi, strutture per le quali 
ad oggi non risulta presentata 
alcuna richiesta di sanatoria. Le 
costruzioni abusive presenti sono: 
- civile abitazione disposta su un 
piano fuori terra di circa mq 200 
ed un piano seminterrato, con 
tetto a padiglione, totale superficie 
lorda circa 350 mq; - manufatti uso 
ufficio e magazzino, strutture con 
coperture in nylon, altri manufatti 
e tettoie recintate. Il secondo è un 
terreno agricolo di 3.001 mq posto 
lungo il canale “Fosso Guidario”, 
adiacente a quello precedente, su 
cui insiste struttura con telaio in 
archi rivestita in nylon (tipo serra), 
realizzata senza concessione 
edilizia. Il terzo è un terreno in parte 
utilizzato a resede della suddetta 
abitazione, in parte occupato da 
struttura ad archi metallici con 
rivestimento in nylon (tipo serra); 
il manufatto è stato realizzato in 
assenza di idonei titoli abitativi. 
Prezzo base Euro 248.000,00. 
Vendita senza incanto 24/05/16 
ore 17:00. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita Rag. Andrea Murri. 
Curatore Fallimentare Istituto 
Vendite Giudiziarie Tribunale di 
Lucca tel. 0583418555-6. Rif. RGE 
181/2007 LA313915

VIAREGGIO (LU) - VIA GIACOMO 
PUCCINI, 215 - LOTTO 2) DIRITTI 
DI PIENA PROPRIETÀ DI UN VANO 
con corte coperta dotata di cucina 
e comprensiva di wc con antibagno. 
Prezzo base Euro 24.096,00. 
ANGOLO FRA VIA PUCCINI E 
VIA XX SETTEMBRE - LOTTO 3) 
DIRITTI DI PIENA PROPRIETÀ DI 
UN FONDO COMMERCIALE adibito 
a pizzeria, sulle quali si aprono 
due grandi vetrine. Il negozio è 
composto da un locale diviso in 
due parti, una per la vendita ed una 
per il laboratorio, più un piccolo 
magazzino e un wc con antibagno. 
Prezzo base Euro 26.784,00. 
Vendita senza incanto 07/06/16 
ore 15:30. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Marco Giannini. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca tel. 
0583418555-6. Rif. RGE 48/2008 
LA318091

VIAREGGIO (LU) - LOCALITA’ 
MIGLIARINA - VIA DELLA GRONDA 
ANG. VIA CIABATTINI - LOTTO 
1) PIENA PROPRIETÀ DI UNITÀ 
IMMOBILIARE: immobile per 

uso albergo elevato a due piani 
compreso il terreno, si accede da 
via della Gronda attraverso una 
piccola resede e si compone da 
ingesso, due vani, scale interne 
per l’accesso al piano primo dove il 
corridoio distribuisce dodici camere 
corredate da servizio igienico, 
ripostiglio, due terrazzi ed ampio 
vano ad uso lavanderia e servizio 
a supporto dell’albergo stesso. 
Prezzo base Euro 642.684,00. 
LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ 
DI UNITÀ IMMOBILIARE: unità 
commerciale di mq.135 ad uso 
circolo, si sviluppa al solo piano 
terra, è composto da ingresso-
angolo bar, servizio igienico, 
ufficio, dispensa, ampia sala per 
l’intrattenimento dotata di servizi 
igienici con antibagno a comune 
ed ulteriore vano. Il tutto corredato 
da piccola resede di mq.75. 
Prezzo base Euro 289.941,00. 
LOTTO 3) PIENA PROPRIETÀ 
DI UNITÀ IMMOBILIARE: 
struttura commerciale destinata 
all’esibizione artistica per pubblico 
spettacolo, elevata a due piani. 
L’immobile è composto da ingresso, 
guardaroba, ufficio, ampio vano per 
l’attività commerciale di bar con 
due vani di servizio, ampio salone, 
servizio igienico e spogliatoi ed 
uscite di sicurezza. E’ corredato da 
ampi vani ad uso magazzino, locale 
caldaia e locale impianti. Il piano 
primo è composto da due ampi vani, 
servizio igienico e terrazzo esterno 
con scala di accesso alla resede 
sottostane ad uso di sicurezza. 
E’ inoltre corredato da piccola 
resede recintata con cancello 
carrabile all’interno della quale 
è ubicato un piccolo manufatto. 
Prezzo base Euro 1.202.914,00. 
Vendita senza incanto 17/05/16 
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 212/2014 LA317577

VIAREGGIO (LU) - LOCALITA’ 
PINETA DI PONENTE - VIALE 
CAPPONI , 13 - DIRITTO DI 
SUPERFICIE DELL’INTERO 
(spettando la proprietà dell’area al 
Comune di Viareggio) SOPRA UN 
MANUFATTO AD USO CHIOSCO 
bar-ristoro, della superficie 
commerciale di 78,90 Mq., 
insistente su area in concessione 
comunale contrassegnata con 
la sigla PP26 e più precisamente 
manufatto ad un solo piano fuori 
terra composto da ingresso, locale 
bar, veranda ad uso sala laboratorio, 
dispensa, servizio igienico con 
antibagno per il personale, 
spogliatoio e servizio igienico 
con antibagno per la clientela; 
corredato da resede scoperta su 
quattro lati. Prezzo base Euro 
80.000,00. Vendita senza incanto 
24/05/16 ore 15:30. G.E. Dott. 
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VENDITE IMMOBILIARI
Chiunque può partecipare alle vendite 
immobiliari, anche senza l’assistenza di un 
legale.

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

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

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

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

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

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

Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita AVV. PAOLO 
CATTANI tel. 0583418068. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Tribunale di 
Lucca tel. 0583418555-6. Rif. RGE 
298/2014 LA318864

IL FALLIMENTO HA RICEVUTO 
UN’OFFERTA IRREVOCABILE PER 
L’ACQUISTO DI N. 3 MOTORI PER 
IMBARCAZIONI da diporto operanti 
a ciclo Diesel di produzione MTU 
modello 12V2000M93, facenti 
parte del compendio fallimentare, 
alle seguenti condizioni: 1) 
prezzo offerto: euro 60.000,00= 
(sessantamila/00); 2) pagamento: 
contestualmente alla consegna; 
3) spese ritiro e trasporto a 
carico del proponente; 4) validità 
dell’offerta: fino al 30 aprile 
2016. Beni oggetto di vendita: 
N. 3 motori per imbarcazioni da 
diporto operanti a ciclo Diesel 
di produzione MTU modello 
12V2000M93. Trattasi di motori in 
grado di erogare una potenza pari 
a 1.340 kW (1.800 hp) al regime 

di 2.450 giri al minuto. Numeri di 
matricola 50025312-50025703-
50025311. LA DICHIARAZIONE 
DI OFFERTA, CHE COSTITUISCE 
A TUTTI GLI EFFETTI PROPOSTA 
DI ACQUISTO IRREVOCABILE, 
DOVRÀ ESSERE PRESENTATA 
ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12 
DEL GIORNO 18/04/2016, in busta 
chiusa riportante all’esterno la 
dicitura “Fallimento n. 8445/2013 
UNIFIT s.r.l. in liquidazione” presso 
lo Studio del Curatore in Via 
Aurelia Nord n. 27 a Pietrasanta. 
L’apertura delle buste con le 
offerte avverrà il giorno 19 aprile 
2016 con inizio alle ore 16,00 
presso lo studio del Curatore in Via 
Aurelia Nord n. 27 a Pietrasanta 
(LU). G.D. Dott. Giacomo Lucente. 
Curatore Fallimentare Dott. Mario 
Margara tel. 058471595. Rif. FALL 
8445/2013 LA318568

MASSAROSA (LU) - VIA DELLA 
PIEVE FRAZ. PIANO DEL 
QUERCIONE LOC. PIOPPOGATTO, 
SNC - PIENA PROPRIETA’ 
SU TRE APPEZZAMENTI DI 
TERRENO AGRICOLO, di natura 
pianeggiante, a forma regolare 
della complessiva superficie di 
mq. 23.520,00 distinti al NCT del 
Comune di Massarosa nel Foglio 
33 particella 26, seminativo 
irriguo classe 1, di superficie mq. 
14.770; nel Foglio 33 particella 60, 
qualita’ seminativo irriguo classe 
1, di superficie mq. 4.480,00; nel 
Foglio 33 particella 61 qualita’ 
seminativo classe 2 di superficie 
mq. 4.270,00. Prezzo base Euro 
54.000,00. Vendita senza incanto 
21/06/16 ore 16:30. G.E. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Marcantonio Gambardella. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Tribunale di 
Lucca tel. 0583418555-6. Rif. RGE 
110/2014 LA317759

VIAREGGIO (LU) - VIA DELLA 
GRONDA - LOC. MIGLIARINA - 

LOTTO 1) DIRITTI DELLA PIENA 
PROPRIETÀ SU LOTTO DI TERRENI 
avente destinazione agricola 
di forma irregolare e giacitura 
pianeggiante, della superficie 
catastale di mq 10.032, al quale 
si accede dalla pubblica via 
mediante passo interpoderale. 
Sul terreno attualmente si 
trovano serre, di forma irregolare. 
Il terreno è coltivato ad ortaggi. 
Prezzo base Euro 115.200,00. 
Vendita senza incanto 14/06/16 
ore 16:00. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Claudio Della 
Rocca. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Tribunale di 
Lucca tel. 0583418555-6. Rif. RGE 
233/2008 LA318525

Invito ad Offrire

Terreni


