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ALTOPASCIO (LU) - FRAZIONE 
BADIA POZZEVERI, VIA BOGGI 
N.C. 14 - PIENA PROPRIETÀ 
dell’intero di appartamento, 
della superficie commerciale 
di 82,90 Mq., elevato a due 
piani fuori terra, facente parte 
di un più ampio edificio a 
schiera tipico delle corti rurali 
della campagna lucchese, 
corredato da un manufatto ad 
uso ripostiglio, da un piccolo 
resede esclusivo gravato 
da servitù di passo a favore 
di terzi posto sul lato nord 
dell’abitazione con annesso 
piccolo ripostiglio adiacente 
il fabbricato, e da un terreno 
per orto posto nelle immediate 
vicinanze a sud del fabbricato. 
Prezzo base Euro 37.305,00. 

Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 27.978,75. Vendita senza 
incanto 06/09/16 ore 11:00. 
G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Cristiana 
Salvi. Curatore Fallimentare 
I.V.G. di Lucca. Rif. RGE 
236/2014 LA329064

ALTOPASCIO (LU) - LOCALITA’ 
CORTE MARCHETTI - PIENA 
PROPRIETÀ SU complesso 
residenziale, della sup. 
commerciale di mq 1.770,00, 
per complessive 24 unità 
immobiliari abitative, 
corredate da ampio locale per 
autorimessa al piano interrato 
e resede esterna. L’immobile si 
sviluppa su tre piani fuori terra, 
T-1-2- e su un piano interrato e 
allo stato attuale si presente 

allo stato “grezzo”. Prezzo 
base Euro 393.750,00. Vendita 
senza incanto 27/09/16 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 69/2013 LA327218

ALTOPASCIO (LU) - CORTE 
GORI , 9 - LA PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 
1/1 DI VILLETTA A SCHIERA 
LATERALE della superficie 
commerciale di 225,00 Mq. 

Abitazioni e box
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Nonostante sia virtualmente 
diviso in due unità immobiliari 
di fatto il fabbricato originario 
comprendeva un’unica 
abitazione elevata a due piani 
oltre il sottotetto. Occupa 
una superficie complessiva di 
circa mq. 100 per piano ed è 
corredato da una resede e da 
un piccolo appezzamento di 
terreno sul lato nord. Prezzo 
base Euro 120.710,00. Vendita 
senza incanto 06/09/16 ore 
17:00. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Mario Del Bianco. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca 
tel. 0583418555-6. Rif. RGE 
124/2013 LA327083

ALTOPASCIO (LU) - FRAZIONE 
GORI VIA DIVISIONE 
CUNEENSE JULIA 6 - A. 
PIENA PROPRIETÀ SU 
APPARTAMENTO AD USO 
CIVILE ABITAZIONE, della 
superficie commerciale di 
mq. 64,87, posto al piano 
secondo di un fabbricato 
condominiale facente parte 
di più ampio complesso 
edilizio, corredato dalla 
proprietà esclusiva di garage 
al piano seminterrato e da un 
posto auto scoperto. L’unità 
immobiliare risulta composta 
da ingresso/soggiorno con 
angolo cottura, disimpegno, 
camera matrimoniale, bagno, 
studio e piccola terrazza con 
accesso dallo studio. A.1. 
POSTO AUTO composto 
da vano ad uso garage, 
sito al piano seminterrato 
accessibile a mezzo di 
rampa esterna e collegato al 
piano superiore attraverso 
ascensore condominiale, 
sviluppa una superficie 
commerciale di mq.9. A.2. 
POSTO AUTO composto da 
area esterna scoperta, posto 
al piano terra, sviluppa una 
superficie commerciale di 
mq. 3,00. Prezzo base Euro 
73.796,00. Vendita senza 
incanto 05/07/16 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 
47/2014 LA326308

BAGNI DI LUCCA (LU) - VIA 
CONTESSA CASALINI - LOTTO 

1) L’ENTITÀ IMMOBILIARE 
IN OGGETTO È COSTITUITA 
DA UNA ABITAZIONE e 
due autorimesse , elevata 
a due piani. E’ realizzata a 
pianta articolata in forme 
rettangolari, sviluppata su tre 
piani fuori terra, compreso 
il terrestre, più un piano 
seminterrato, con copertura 
in parte a padiglione ed in 
parte piana a grande terrazza 
praticabile. Prezzo base Euro 
268.800,00. VIALE UMBERTO 
I° E PIAZZA XI ZONA PATRIOTI 
- LOTTO 3) TRATTASI DI 
FONDO COMMERCIALE 
composto da due unità 
immobiliari funzionalmente 
connesse. Planimetricamente 
sviluppato su un unico piano 
terra, presenta tra le varie 
zone un piccolo dislivello 
pari a circa 25 cm ed è 
organizzato in spazi destinati 
ad esposizione di merci. 
Prezzo base Euro 307.200,00. 
COREGLIA ANTELMINELLI 
(LU) - FRAZIONE PIANO 
DI COREGLIA - LOTTO 2) 
FABBRICATO ARTIGIANALE, 
su lotto di terreno edificabile 
della superficie catastale di 
mq. 8.830, elevato in gran 
parte su unico piano ed in 
limitata porzione d un piano 
seminterrato. Il fabbricato è 
composto da una superficie 
coperta di mq. 185 destinato 
ad uffici, sala esposizione 
e servizi a corredo degli 
uffici, nella parte retrostante 
dell’edificio e costruita da 
unico ampio locale destinato 
a laboratorio della superficie 
di circa mq. 3.925 compresa 
la superficie dei servizi 
per gli operai, sala mensa, 
spogliatoi, servizi igienici 
e docce. Prezzo base Euro 
1.152.000,00. Vendita senza 
incanto 27/07/16 ore 15:00. 
G.D. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Dott. Marzio 
Villari. Liquidatore Giudiziario 

Arch. Bruno Ulisse Viviani tel. 
3459300522. Rif. CP 3/2008 
LA328061

BAGNI DI LUCCA (LU) - 
FRAZIONE DI LUGLIANO, 
LOCALITÀ CASTELLO, VIA 
S.ROCCO, 25 - DIRITTI 
DELLA PIENA ED ESCLUSIVA 
PROPRIETÀ SOPRA 
FABBRICATO TERRA-TETTO, 
di complessivi mq.114,24 oltre 
mq.54,77 di locali accessori 
all’abitazione, a schiera tra 
altri ad uso di civile abitazione; 
elevato per complessivi tre 
piani di cui quello sottostante 
seminterrato. Prezzo base 
Euro 6.378,00. Vendita senza 
incanto 19/07/16 ore 16:00. 
G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Rag. Massimo 
Capanni. Rif. RGE 167/2008 
LA328029

BARGA (LU) - VIA PALMENTE, 
10 - LOTTO 1) A) DIRITTI PARI 

ALLA QUOTA DI 1/1 DELLA 
NUDA PROPRIETÀ E DIRITTI 
PARI ALLA QUOTA DI 1/1 
DELL’USUFRUTTO SU VILLA 
SINGOLA, della superficie 
commerciale di mq. 246 
elevata su due piani. Trattasi 
di edificio residenziale-
unifamiliare, corredato da 
resede esclusiva ad uso 
giardino e parcheggio auto, 
così composto: a piano terra da 
numero 4 vani ad uso cantina, 
uno studio ed un garage, a 
piano primo da ingresso su 
soggiorno, cucina, sala da 
pranzo, ripostiglio, corridoio/
disimpegno, tre camere e due 
servizi igienici, oltre ad una 
piccola terrazza scoperta 
accessibile direttamente 
dal soggiorno. B) DIRITTI 
PARI ALLA QUOTA DI 1/1 
DELL’INTERO DELLA PIENA 
PROPRIETÀ, SU TERRENI 
PASCOLATIVI, vincolati a 
standard, siti in Comune di 
Barga, ubicati tra le località 
Grotte Bianche e Macogni, 
della superficie commerciale 
di mq. 26.990,00. Prezzo base 
Euro 154.050,00. LOCALITA’ 
“PALMENTE”, “MOCOGNI”, 
“AL COLLE” - LOTTO 2) 
DIRITTI DI PIENA PROPRIETÀ 
PARI ALLA QUOTA DI 1/1, SU 
TERRENO AGRICOLO, della 
superficie commerciale di 
mq. 13.160,00. Prezzo base 
Euro 9.600,00. Vendita senza 
incanto 19/07/16 ore 15:30. 
G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Carla 
Saccardi. Rif. RGE 56/2013 
LA327398

BARGA (LU) - STRADA 
VICINALE DEI MARGININI, 
FRAZIONE PONTE ALL’ANIA, 
QUARTIERE LOC. “PEDONE” 
- PORZIONE OVEST DI UN 
PIÙ AMPIO FABBRICATO, 
elevato a tre piani compreso 
il seminterrato, in corso di 
ristrutturazione, attualmente 
composto da quattro stanze 
al piano seminterrato, quattro 
stanze al piano rialzato e una 
stanza oltre disimpegno e 
terrazza al piano primo, il tutto 
corredato da terreno sui lati sud 
ed ovest e da porzione nord-
ovest di piccolo fabbricato 
ad uso ripostiglio corredato 
da piccola resede lato strada 
posto nelle vicinanze del 
fabbricato principale. Prezzo 
base Euro 44.444,00. Vendita 
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senza incanto 05/07/16 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 
79/2014 LA326299

BORGO A MOZZANO (LU) - 
FRAZIONE DI S. ROMANO 
- FABBRICATO PER CIVILE 
ABITAZIONE elevato a tre piani, 
in corso di ristrutturazione. 
L’unità immobiliare in 
questione della superficie 
complessiva abitabile di mq. 
99, è composta: al piano 
terra da ingresso, cucina e 
ripostiglio; al piano 1° da 
soggiorno, bagno, disimpegno, 
ripostiglio e terrazza; al piano 
secondo da due camere, 
disimpegno e bagno. Prezzo 
base Euro 8.544,00. Vendita 
senza incanto 05/07/16 ore 
10:00. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Fabio Monaco. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca 
tel. 0583418555-6. Rif. RGE 
261/2011 LA326554

BORGO A MOZZANO (LU) 
- LOCALITA’ MULINETTO - 
LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ 
DI VILLETTA A SCHIERA 
laterale della superficie 
commerciale di mq.79,89. Si 
tratta di unità immobiliare ad 
uso abitativo della superficie 
utile di mq.69,19, sviluppata 
su un piano seminterrato e 
un piano terra. Prezzo base 
Euro 35.355,00. LOTTO 
2) A) PIENA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO delle 
superficie commerciale di 
mq. 50,57. Si tratta di unità 
immobiliare ad uso abitativo 
della superficie utile di circa 
mq. 50,57 ricavata dalla 
ristrutturazione di un vecchio 
fabbricato. B) piena proprietà 
per la quota di ¼ su terreno 
della superficie commerciale 
di mq.12,14. Prezzo base 
Euro 18.282,00. LOTTO 
3) A) PIENA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO delle 
superficie commerciale di 
mq. 49,73. Si tratta di unità 
immobiliare ad uso abitativo 
della superficie utile di circa 
mq. 49,73 ricavata dalla 
ristrutturazione di un vecchio 

fabbricato B) piena proprietà 
per la quota di ¼ su terreno 
della superficie commerciale 
di mq.12,14. Prezzo base 
Euro 18.169,00. LOTTO 
4) A) PIENA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO delle 
superficie commerciale di 
mq. 51,27. Si tratta di unità 
immobiliare ad uso abitativo 
della superficie utile di circa 
mq. 51,27 ricavata dalla 
ristrutturazione di un vecchio 
fabbricato. B) piena proprietà 
per la quota di ¼ su terreno 
della superficie commerciale 
di mq.12,14. Prezzo base 
Euro 19.137,00. LOTTO 
5) A) PIENA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO delle 
superficie commerciale di 
mq. 50,25. Si tratta di unità 
immobiliare ad uso abitativo 
della superficie utile di circa 
mq. 50,25 ricavata dalla 
ristrutturazione di un vecchio 
fabbricato. B) piena proprietà 
per la quota di ¼, su terreno 
della superficie commerciale 
di mq.12,14. Prezzo base 
Euro 19.024,00. Vendita senza 
incanto 19/07/16 ore 10:00. 
G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Dott. 
Antonino Tumbiolo. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca 
tel. 0583418555-6. Rif. RGE 
376/2013 LA327615

CAMAIORE (LU) - FRAZIONE 
CAPEZZANO PIANORE, VIA 
MASSONI, 1 - LOTTO 1) 1) 
DIRITTI DI PIENA PROPRIETÀ 
SU PORZIONE DI FABBRICATO, 
posto al piano terra, corredato 
da resede comune di circa mq. 
850,00. Il fabbricato è costituito 
al piano terra da locale ad 
uso magazzino, corredato da 
resede comune. La superficie 
utile del locale risulta di circa 
mq. 58,00. 2) DIRITTI DI PIENA 
PROPRIETÀ SU PORZIONE 
DI FABBRICATO POSTO AL 
PIANO TERRA. Il fabbricato 
è formato al piano terra da 
locale ad uso magazzino per 
generi alimentari, cella frigo e 
servizio igienico, corredato da 
resede comune. La superficie 
utile dei locali risulta di circa 
mq. 100,00. Prezzo base Euro 
73.728,00. Vendita senza 
incanto 07/07/16 ore 09:00. 
G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Luca Rossi. 

Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Tribunale 
di Lucca tel. 0583418555-6. 
Rif. RGE 366/2011 LA326322

CAMAIORE (LU) - VIA 
CARIGNONI SNC - PORZIONE 
NORD-OVEST DI UNA 
VILLETTA BIFAMILIARE per 
civile abitazione, in corso di 
costruzione, elevata ad un 
solo piano fuori terra oltre 
al seminterrato. Si compone 
al piano terra da ingresso, 
soggiorno, cucina, disimpegno, 
bagno e due camere oltre al 
porticato esterno ove insiste 
un piccolo vano ad uso doccia, 
mentre al piano seminterrato, 
al quale si accede a mezzo di 
scala sia interna che esterna, 
da tre vani, cucina, bagno ed 
un sottoscala. Corredata da 
resede esclusiva su tre lati 
ad uso giardino recintata per 
la maggior parte in pali e rete 
e per una piccola porzione 
in muratura. Prezzo base 
Euro 183.600,00. Vendita 
senza incanto 05/07/16 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 
393/2014 LA326319

CAMAIORE (LU) – VIA 
PIEVE 100/C – DIRITTI PARI 
ALL’INTERO DELLA PIENA 
PROPRIETA’ SU FABBRICATO 
isolato ad uso abitativo (villa 
unifamiliare) comprensivo di 
unica abitazione accessoriata 
da garage compreso nel 
volume principale, volume 
esterno per stenditoio e resede 
(parte a giardino e parte a 
spazio di manovra autoveicoli); 
fa inoltre corredo un ulteriore 
volume seminterrato destinato 
ad autorimessa, posto su 
area contigua alla resede 
dell’abitazione, accessibile 
esclusivamente con transito 
su appezzamenti tuttavia non 
compresi nel lotto di vendita. 
L’immobile è oggetto di un 
contratto di locazione. Prezzo 
base EURO 334.125,00. Vendita 
senza incanto 06/09/2016 
ore 16,00 G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Rag. 
Daniela Matteucci. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca 

tel. 0583418555-6. Rif. RGE 
75/2007. LA328858

CAMAIORE (LU) - VIA VIA 
BELLOSGUARDO , SNC - LOTTO 
1) PIENA PROPRIETÀ DI UNITÀ 
IMMOBILIARE ad uso abitativo 
ad ultimare sia internamente 
che esternamente. Prezzo 
base Euro 209.600,00. VIA 
VIA NOSTRA SIGNORA - 
CAPEZZANO PIANORE LOC 
IN CISTERNA, SNC - LOTTO 
2) TERRENO AGRICOLO 
pianeggiante con manufatti 
precari per ricovero attrezzi. 
Prezzo base Euro 29.600,00. 
Vendita senza incanto 
06/09/16 ore 16:30. G.E. 
Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Iliana Bartoli. Rif. 
RGE 291/2013 LA328895

CAPANNORI (LU) - FRAZIONE 
COLLE DI COMPITO - VIA DI 
TIGLIO 700 - I DIRITTI DELLA 
PIENA PROPRIETÀ SU DUE 
PORZIONI IMMOBILIARI E 
PRECISAMENTE: CESPITE 
“A” a) porzione di fabbricato 
per civile abitazione, isolato 
ed elevato a due piani fuori 
terra, costituente un’unica 
unità immobiliare con la 
rimanente porzione descritta 
al successivo Cespite 2, lettera 
a), composta al piano terra da 
ingresso, soggiorno, cucina, 
bagno sul pianerottolo delle 
scale di collegamento con 
il piano primo a sua volta 
composto da due camere, 
disimpegno e ripostiglio. 
Corredata da: - due vani per 
ripostiglio, uno al piano terra e 
uno al piano primo, entrambe 
accessibili dall’esterno, 
insistenti sul lato nord-ovest 
della porzione di fabbricato 
esaminata; - resede sui fronti 
nord e est. b) due appezzamenti 
di terreno, costituenti la 
naturale estensione della 
resede del fabbricato di cui 
sono a corredo, in parte 
sistemati a verde e in parte 
destinati a zona parcheggio 
e camminamenti, della 
superficie catastale di mq. 920 
insistenti sui lati nord, ovest e 
sud del fabbricato. CESPITE 
“B” a) porzione di fabbricato 
per civile abitazione, isolato ed 
elevato a due piani fuori terra, 
costituente un’unica unità 
immobiliare con la rimanente 
porzione descritta al 
precedente Cespite 1, lettera a) 
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alla quale risulta direttamente 
collegata attraverso porte 
interne, composta al piano 
terra da tre vani e al piano primo 
da due camere. Corredata 
da: - tettoia chiusa da tre lati 
realizzata in adiacenza al 
prospetto sud e insistente 
anche sull’appezzamento 
di terreno adibito a resede 
e identificato dal mappale 
653 meglio descritto alla 
lettera b) del Cespite nº 1; 
- poca resede sui fronti sud 
ed est. b) appezzamenti di 
terreno incolto a giacitura 
pressochè pianeggiante, dalla 
forma irregolare, adiacente 
alla resede del fabbricato 
identificata dal mappale 653, 
ma esterno alla recinzione, in 
parte occupato da una viabilità 
campestre dalla quale risulta 
raggiungibile. Prezzo base 
Euro 110.000,25. Vendita senza 
incanto 20/09/16 ore 16:00. 
G.E. Dott. Gioacchino Trovato. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Marcello Cozzi. 
Rif. CC 3337/2015 LA329071

CAPANNORI (LU) - VIA DEI 
BABBI, 25 - DIRITTI DI PIENA 
PROPRIETÀ PARI ALL’INTERO 
1/1 SU FABBRICATO PER 
CIVILE ABITAZIONE a schiera 
con altri sui lati est ed ovest, 
elevato a tre piani da terra a 
tetto, corredato da resede in 
proprietà esclusiva sui lati 
nord e sud e da un manufatto 
in muratura ad uso ripostiglio 
e locali di deposito, ubicato 
sul lato sud/ovest, elevato 
a due piani da terra a tetto 
oltre a portico sul lato nord 
ed a terreno esclusivo per 
resede. Prezzo base Euro 
75.937,61. Vendita senza 
incanto 19/07/16 ore 15:30. 
G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Carla 
Saccardi. Custode Delegato 
I.V.G. di Lucca. Rif. RGE 
149/2013 LA327403

CAPANNORI (LU) - FRAZIONE 
LAMMARI - VIA LOMBARDA , 
197 - FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE di mq. 96,96, 
elevato su tre piani fuori 
terra compreso il terrestre, 
corredato da poca resede 
esclusiva e da terrazza chiusa 
su due lati al piano secondo. 
L’unità immobiliare risulta 
composta: al piano terra 
da ingresso, soggiorno con 

angolo cottura, ripostiglio e 
w.c. nel vano sottoscala, oltre 
scala di accesso al piano 
primo; al piano primo da bagno, 
camera e disimpegno e scala; 
al piano secondo da camera 
da letto, disimpegno e veranda 
aperta su due lati. Prezzo 
base Euro 51.750,00. Vendita 
senza incanto 20/09/16 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 
57/2014 LA327260

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 40.320,00. Vendita senza 
incanto 20/09/16 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 LA329227

CAPANNORI (LU) - FRAZIONE 
SEGROMIGNO IN MONTE - 
VIA DEI BAINI, 10 - LOTTO 
1) APPARTAMENTO 
PER CIVILE ABITAZIONE 
posto al piano primo di 
fabbricato condominiale 
di maggior mole elevato 
a quattro piani fuori terra, 
contraddistinto dall’interno 
n. 2. L’appartamento risulta 
composto da ingresso, 
soggiorno, cucina-pranzo, 
disimpegno, bagno, due 
camere da letto ed un terrazzo 
esterno, ubicato sul lato est del 
fabbricato, ed è corredato da 
vano ad uso cantina, posto al 
piano terra oltre che da piccola 
porzione di resede. Prezzo base 

Euro 35.649,00. Vendita senza 
incanto 12/07/16 ore 10:00. 
G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Gaetano Raspini. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Tribunale 
di Lucca tel. 0583418555-6. 
Rif. RGE 353/2012 LA326333

CAPANNORI (LU) - FRAZIONE 
TASSIGNANO - VIA CARLO 
PIAGGIA , 90 - FABBRICATO 
AD USO CIVILE ABITAZIONE di 
vecchia costruzione, a schiera 
con altro, della superficie 
commerciale di mq. 86,80, 
libero su due lati ed elevato a tre 
piani fuori terra. Si compone: 
al piano terra di due locali 
oltre piccolo w.c. di servizio; 
al piano primo di due camere 
e bagno; al piano secondo di 
due locali adibiti a soffitta non 
abitabili. L’abitazione risulta 
corredata da piccolo annesso 
fatiscente poco discosto dal 
fabbricato principale, oltre 
che da piccolo manufatto in 
muratura in condizioni vetuste 
limitrofo all’unità principale, 
comprensivo dell’antistante 
piccola resede esclusiva della 
superficie commerciale di 
mq. 3,01. Prezzo base Euro 
39.207,00. Vendita senza 
incanto 20/09/16 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 
395/2013 LA328707

COREGLIA ANTELMINELLI 
(LU) - FRAZIONE SANTA 
LUCIA - VIA SANTA LUCIA 
- A. Piena proprietà per la 
quota di 1/1, della superficie 
di 170,00 Mq. Il fabbricato 
è un FABBRICATO RURALE 
ADIBITO AD ABITAZIONE. 
Trattasi di un fabbricato 
indipendente elevato a piano 
terra e piano seminterrato. B. 
Piena proprietà per la quota 
di 1/1, della superficie di 
53,75 Mq. Il fabbricato è un 
FABBRICATO RURALE ADIBITO 
AD ABITAZIONE. Trattasi 
di fabbricato indipendente 
elevato a piano terra e piano 
seminterrato, internamente 
non comunicanti. C. Piena 
proprietà per la quota di 1/1, 
della superficie di 29,00 Mq. 
Il fabbricato è un ANNESSO 

AGRICOLO. Trattasi di 
fabbricato indipendente 
elevato al solo piano terreno. 
D1. Piena proprietà per la 
quota di 1/1, della superficie 
di 2.570,00 Mq. Il terreno è 
un TERRENO AGRICOLO. Il 
terreno è di natura collinare. 
D2. Piena proprietà per la 
quota di 1/1, della superficie 
di 950,00 Mq. Il terreno è 
un TERRENO AGRICOLO. Il 
terreno è di natura collinare. E. 
Piena proprietà per la quota di 
1/1, della superficie di 660,00 
Mq. Il terreno è un TERRENO 
AGRICOLO. Il terreno è di natura 
collinare. Prezzo base Euro 
141.750,00. Vendita senza 
incanto 13/09/16 ore 16:00. 
G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Franco Amato. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Tribunale 
di Lucca tel. 0583418555-6. 
Rif. RGE 269/2013 LA327137

FORTE DEI MARMI (LU) - VIA 
FRANCESCO CARRARA, 178 - 
LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ 
SU VILLINO MONOFAMILIARE 
dislocato su due piani fuori 
terra e così composto: a 
piano terra soggiorno, cucina, 
sala pranzo, camera, bagno, 
ingresso, disimpegno, tre 
terrazze scoperte, vano 
ad uso garage e locale 
termico; al piano primo, cui 
si accede attraverso ampia 
scala interna, tre camere, 
due bagni, disimpegno 
e due terrazze scoperte. 
L’immobile è corredato da 
resede esclusiva a giardino su 
quattro lati di circa 900 mq di 
superficie, compresa la parte 
edificata. Prezzo base Euro 
1.000.000,00. Vendita senza 
incanto 06/09/16 ore 17:00. 
G.E. Dott. Michele Fornaciari. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Iliana Bartoli. Rif. 
PD 51678/2011 LA328376

FORTE DEI MARMI (LU) - VIA 
M. CIVITALI , 243 - LOTTO 
1) PIENA PROPRIETÀ per 
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la quota di 1/1 di VILLA 
SINGOLA, della superficie 
commerciale di 289,98 mq. 
Trattasi di FABBRICATO 
A DESTINAZIONE D’USO 
RESIDENZIALE disposto su 
quattro piani compreso il 
piano interrato e il sottotetto. A 
piano interrato è composto da 
taverna, ripostigli, lavanderia, 
bagno e vano scala; a 
piano terra da soggiorno, 
disimpegno, camera da letto, 
bagno, cucina e vano scala; a 
piano primo da disimpegno, 
due bagni, due stanze da letto 
singole, una matrimoniale, 
soffitta, due terrazzi e 
vano scale per accedere 
al sottotetto corredato da 
terrazza “a tasca”. Il fabbricato 
è corredato da resede esclusiva 
su quattro lati. Prezzo base 
Euro 510.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
382.500,00. Vendita senza 
incanto 06/09/16 ore 17:00. 
G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla 
vendita Rag. Andrea Murri. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Tribunale 
di Lucca tel. 0583418555-6. 
Rif. RGE 216/2013 LA329243

GALLICANO (LU) - VIA ROMA 
N° 50 (O MEGLIO DI FATTO 62) 
- LOTTO 2) APPARTAMENTO 
AD USO CIVILE ABITAZIONE 
posto al piano primo di 
un edificio condominiale 
di maggior consistenza 
complessivamente elevato a 
tre piani fuori terra, corredato 
da vano ad uso ripostiglio/
cantina al piano terra, oltre 
ai diritti pro quota sui beni 
a comune. L’appartamento, 
della consistenza pari a circa 
mq. 47 di superficie utile dei 
vani (escluso il terrazzo), 
aventi generalmente altezza 
inferiore a ml, 2,70, si compone 
di ingresso/soggiorno, 
cucina, camera, ulteriore vano 
(piccola camera), servizio 
igienico, aventi generalmente 

altezza inferiore a 2,70 ml., 
oltre a piccolo terrazzo 
affacciato sul lato sud. 
Prezzo base Euro 4.306,00. 
LOTTO 3) APPARTAMENTO 
AD USO CIVILE ABITAZIONE 
posto al piano secondo di 
un edificio condominiale 
di maggior consistenza 
complessivamente elevato a 
tre piani fuori terra, corredato 
da vano ad uso deposito 
(accessibile eventualmente 
con mezzi meccanici di 
dimensioni medio piccole 
dalla via Roma) al piano terra, 
oltre ai diritti pro quota sui beni 
a comune. L’appartamento 
risulta composto da ingresso/
soggiorno, cucina dalla quale 
si accede ad antibagno, 
bagno e camera, il tutto per 
una consistenza pari a circa 
mq. 42 di superficie dei vani 
(escluso terrazzo), aventi 
generalmente altezza inferiore 
a ml. 2,70. Prezzo base Euro 
4.757,00. Vendita senza 
incanto 04/10/16 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 93/2004 LA328711

SERAVEZZA (LU) - VIA 
CIOCCHE - FRAZIONE 
QUERCETA, 1363 - LOTTO 6) 
PORZIONE DI FABBRICATO 
artigianale condominiale. 
Ampio locale posto al 
secondo piano con antibagno 
con doccia, servizio igienico 
e spogliatoio. Infissi esterni 
in alluminio e vetro camera. 
Corredata da posto auto 
scoperto. Prezzo base Euro 
258.000,00. LOTTO 14) 
PORZIONE DI FABBRICATO 
artigianale condominiale. 
Locale di mq 19,70 ad uso 
ufficio posto al terzo piano con 
antibagno, servizio igienico 
e ripostiglio. Pavimentazione 
in legno. Corredata da posto 
auto scoperto. Per espressa 
previsione urbanistica, non 
potrà avere una destinazione 
direzionale autonoma, 
ma esclusivamente quale 
pertinenza di una o più attività 
artigianali facenti parte 
del medesimo complesso 
immobiliare. Prezzo base Euro 
30.000,00. LOTTO 25) 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. Per 
regolamento condominiale i 
posti auto non possono essere 
recintati. Prezzo base Euro 
20.000,00. LOTTO 26) 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. Per 
regolamento condominiale i 
posti auto non possono essere 
recintati. Prezzo base Euro 
16.000,00. LOTTO 27) 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. Per 
regolamento condominiale 
i posti auto non possono 
essere recintati. Prezzo base 
Euro 20.800,00. LOTTO 28) 
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. Per 
regolamento condominiale 
i posti auto non possono 
essere recintati. Prezzo base 
Euro 16.000,00. LOTTO 30) 
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. Per 
regolamento condominiale 
i posti auto non possono 
essere recintati. Prezzo base 
Euro 17.600,00. LOTTO 13) 
PORZIONE DI FABBRICATO 
artigianale condominiale. 
Locale di mq 45 ad uso 
artigianale posto al terzo 
piano con antibagno con 
doccia, servizio igienico e 
spogliatoio, oltre a piccola 
terrazza. Pavimentazione in 
legno. Corredata da posto 
auto scoperto. Prezzo base 
Euro 91.250,00. LOTTO 29) 
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. Per 
regolamento condominiale 
i posti auto non possono 
essere recintati. Prezzo base 
Euro 16.000,00. Vendita 
senza incanto 12/07/16 ore 
16:00. LOIRI PORTO SAN 
PAOLO (OT) - LOCALITA’ 
PEDRA LONGA - LOTTO 
43) PORZIONE DI VILLINO 
BIFAMILIARE elevato a due 
piani fuori terra oltre a terrazza 
panoramica di circa mq 40 
sulla copertura, corredato da 
resede esclusiva. Il fabbricato 
di nuova costruzione si trova in 
zona collinare vista mare. Per 
valorizzare la panoramicità 
della zona giorno, la 
progettazione ha previsto il 
soggiorno al piano superiore, 
accessibile da scala esterna 
e la camera/studio al piano 
inferiore. Prezzo base Euro 
180.000,00. Vendita senza 
incanto 12/07/16 ore 16:00. 
G.D. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla 
vendita Rag. Tiziana Granucci. 
Curatore Fallimentare Rag. 
Tiziana Granucci. Rif. FALL 
2/2015 LA326223

LUCCA (LU) - VIALE VIALE 
GIOVANNI PACINI, ANGOLO 
VIALE DIAZ 187-193 E 10 
DI VIALE DIAZ, FRAZIONE 
PORTA ELISA - LOTTO 1) A. 
PIENA PROPRIETÀ PER LA 
QUOTA DI 1/1 DI NEGOZIO, 
della superficie commerciale 
di 25,00 Mq. B. PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
DI 1/1 DI NEGOZIO, della 
superficie commerciale di 
18,00 Mq. Prezzo base Euro 
83.500,00. VIALE PACINI 191, 
193, FRAZIONE PORTA ELISA 
- LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ 
per la quota di 1/1 di negozio, 
della superficie commerciale 
di 62,00 Mq. Prezzo base Euro 
114.000,00. VIALE ARMANDO 
DIAZ 16, FRAZIONE PORTA 
ELISA - LOTTO 3) PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 
1/1 DI STUDIO, della superficie 
commerciale di 31,00 Mq. 
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Prezzo base Euro 29.000,00. 
VIALE PACINI 191, FRAZIONE 
PORTA ELISA - LOTTO 4) PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
DI 1/1 DI APPARTAMENTO, 
della superficie commerciale 
di 171,53 Mq. Appartamento 
raggiungibile da loggia e scala 
condominiale, costituito al suo 
interno da ingresso, cucina, 
sala, tre camere, bagno, 
ripostiglio ed altro ampio vano 
ad uso ripostiglio ubicato sotto 
la terrazza. Prezzo base Euro 
190.000,00. LOTTO 5) PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
DI 1/1 DI APPARTAMENTO, 
della superficie commerciale 
di 142,78 Mq. Appartamento 
raggiungibile da loggia 
e scala condominiale, 
costituito al suo interno da 
ingresso, cucina, sala, tre 
camere, bagno e ripostiglio, 
corredato da balcone e da 
terrazza. Prezzo base Euro 
159.000,00. VIA VIA GUINIGI 
E VIA DELL’ANGELO CUSTODE 
22 E 31 - LOTTO 6) PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
DI 1/1 DI APPARTAMENTO, 
della superficie commerciale 
di 257,00 Mq. Appartamento 
posto a piano secondo; è 
costituito al suo interno da 
ingresso, bagno, cucina, 
disimpegno, tinello, sala, 
studio, altri disimpegni, due 
stanze di passo, tre camere 
oltre che da alcova, è corredato 
al piano terreno da corticella 
interna. Prezzo base Euro 
472.000,00. Vendita senza 
incanto 13/09/16 ore 10:30. 
G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Mario Del Bianco. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Tribunale 
di Lucca tel. 0583418555-6. 
Rif. RGE 55/2015 LA327169

LUCCA (LU) - VIA DEI SILLORI 
, 15 - LOTTO 1) DIRITTI 
DELLA PIENA PROPRIETÀ 
DELL’INTERO SU FABBRICATO 
PER CIVILE ABITAZIONE 
di corte, a schiera con altri, 
della superficie commerciale 
di 164,10 mq., di remota 
costruzione, composto 
da soggiorno, cucina e 
ripostiglio sotto scala al piano 
terreno, due camere ed un 
bagno al piano primo, vano 
armadi, camera e bagno al 
piano secondo; l’immobile 
risulta corredato da piccola 
porzione di terreno, poco 

discosto. Prezzo base Euro 
124.716,00. Vendita senza 
incanto 19/07/16 ore 15:30. 
G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Michele Giorgetti. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Tribunale 
di Lucca tel. 0583418555-6. 
Rif. RGE 364/2014 LA325334

LUCCA (LU) - VIA DEL 
SARTINO - CORTE SARTINO 
47/A, FRAZIONE MAGGIANO 
- A. PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO, della 
superficie commerciale di 
173,60 Mq. Fabbricato per 
civile abitazione di vecchia 
costruzione. Si compone 
al piano terra di ingresso, 
soggiorno, cucina, due vani 
cantina e scala che conduce 
al piano primo formato da 
due camere, un bagno privo 
di areazione ed illuminazione 
diretta dall’esterno e ampio 
locale di sgombero, più una 
soffitta ed una camera al piano 
secondo. B. Diritti di proprietà 
per la quota di 1/3 di terreno 
residenziale, della superficie 
commerciale di 120,00 Mq. 
Piccolo appezzamento di 
terreno della superficie 
catastale di mq.120. C. Diritti 
di proprietà per la quota di 
1/3 di terreno agricolo, della 
superficie commerciale di 
2.980,00 Mq. Appezzamento 
di terreno agricolo della 
superficie catastale di mq. 
2980 posto poco distante 
il fabbricato. Prezzo base 
Euro 104.882,00. Vendita 
senza incanto 13/09/16 ore 
17:30. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Mario Del Bianco. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca 
tel. 0583418555-6. Rif. RGE 

68/2013+255/2013+144/2015 
LA328089

LUCCA (LU) - VIA DELLE 
FORNACETTE , 271/F - LOTTO 
1) DIRITTI DELLA PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
DELL’INTERO SU FABBRICATO 
ADIBITO A CIVILE ABITAZIONE 
della tipologia “terra tetto”, 
della superficie commerciale 
di 116,00 mq., elevato a due 
piani fuori terra compreso 
il terrestre. Il piano terra 
è composto da ingresso, 
cucina, tinello, ripostiglio, 
un bagno ed una scala che 
permette l’accesso al piano 
superiore dove si ha un 
ampio disimpegno, sul quale 
si affacciano tre camere da 
letto ed un bagno. Prezzo base 
Euro 80.920,00. Vendita senza 
incanto 19/07/16 ore 15:30. 
G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Michele Giorgetti. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Tribunale 
di Lucca tel. 0583418555-6. 
Rif. RGE 389/2014 LA325335

LUCCA (LU) - FRAZIONE DI 
CERASOMMA, 205 - LOTTO 1) 
A) VILLETTA AD USO CIVILE 
ABITAZIONE,elevata su due 
piani fuori terra. Trattasi di 
villetta di vecchia costruzione 
composta al piano terra da 
locale ad uso rimessa, cantina 
direttamente collegata al piano 
primo tramite vano scale, 
ripostiglio, centrale termica 
e porticato; il piano primo, al 
quale si accede sia da scala 
esterna sia da scala interna, 
è composta da ingresso, 
cucina, tinello, sala, numero 
tre camere, corridoio e bagno 
ed è corredato da due terrazzi. 
Resede esclusiva circostante 
la villetta, della superficie 
catastale di mq. 1750. B) DUE 

APPEZZAMENTI DI TERRENO 
di natura pianeggiante posti a 
breve distanza della superficie 
catastale di mq. 1.305. Prezzo 
base Euro 172.407,00. Vendita 
senza incanto 20/09/16 ore 
10:00. G.E. Dott. Antonio 
Mondini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Lamberto Giusti. Rif. CC 
1762/2012 LA327253

LUCCA (LU) - FRAZIONE DI 
S.VITO - VIA PER CORTE 
LENCI, 33 - LOTTO 1) PIENA 
PROPRIETÀ SU VETUSTO 
APPARTAMENTO per civile 
abitazione posto al piano 
secondo, di mq 176,00 
(commerciali ragguagliati), 
di un fabbricato di tipo 
condominiale, elevato a tre 
piani compreso il p.terra 
oltre sottotetto, e corredato 
da poca resede comune sui 
lati di settentrione e ponente 
al p.terra, così composto: 
sala, cucina, tinello, studio, 
due camere da letto, salone 
e bagno. Prezzo base Euro 
111.798,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 83.848,50. VIA 
PER CORTE LENCI - LOTTO 2) 
PIENA PROPRIETÀ dei diritti 
indivisi di 1/2 SU VANI AD 
USO RIPOSTIGLI-ACCESSORI, 
posti al piano terra del 
vetusto fabbricato di tipo 
condominiale. Il piano terra si 
compone di due ampi locali e 
di locale centrale in parte ad 
uso disimpegno ed in parte ad 
uso bagno, ex locale caldaia, 
per complessivi commerciali 
mq 95. Prezzo base Euro 
29.532,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 22.149,00. VIA 
PER CORTE LENCI, LATO EST 
- LOTTO 3) PIENA PROPRIETÀ 
dei diritti indivisi di 1/2 SU 
GARAGE posto al piano terra 
del vetusto fabbricato di tipo 
condominale. Si compone 
di un unico locale da terra a 
tetto di forma irregolare e di 
un piccolo vano ripostiglio 
adiacente al lato confinante 
con la restante parte del 
fabbricato posta al piano 
terra di sup. commerciale 
di mq 26. Prezzo base Euro 
6.793,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 5.094,75. Vendita 
senza incanto 06/09/16 ore 
12:30. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista 
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Delegato alla vendita Dott.
ssa Cristiana Salvi. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca 
tel. 0583418555-6. Rif. RGE 
156/2011 LA329068

LUCCA (LU) - FRAZIONE 
GUGLIANO, VIA DI SALICETO, 
768/B - FABBRICATO PER 
CIVILE ABITAZIONE elevato 
a due piani fuori terra, oltre 
il piano seminterrato. Il 
fabbricato risulta composto 
al piano terreno da ingresso-
soggiorno con angolo cottura, 
soggiorno oltre a vano 
scala per l’accesso al piano 
superiore; al piano primo a 
tetto da disimpegno, due 
camere e bagno. E’ corredato 
al piano seminterrato da 
due vani per taverna, con 
forno e sottostante legnaia, 
disimpegno e servizio 
igienico, oltre che da vano 
caldaia esterno con antistante 
porticato, da due manufatti 
ad uso ripostiglio elevati 
uno a due piani fuori terra ed 
uno ad un piano fuori terra 
oltre il seminterrato, nonché 
da resede di pertinenza 
oltre a vari appezzamenti 
di terreno alcuni posti nei 
paraggi del complesso 
sopra descritto, altri incolti 
posti in località e zone 
limitrofe, della complessiva 
superficie catastale di mq. 
74.049. Prezzo base Euro 
46.857,00. Vendita senza 
incanto 20/09/16 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 249/2007 LA327225

LUCCA (LU) - VIA LODOVICA, 
151 - DIRITTI DI PIENA 
PROPRIETÀ PARI ALL’INTERO 
1/1 SU APPARTAMENTO PER 

CIVILE ABITAZIONE posto al 
piano secondo, composto da 
soggiorno, cucina, camera, 
disimpegno e bagno; al 
piano terzo sottotetto, a 
cui si accede tramite vano 
scale esclusivo, da vani 
ad uso soffitta e balcone. 
Corredato dai diritti sulle 
parti condominiali. Prezzo 
base Euro 42.018,75. Vendita 
senza incanto 19/07/16 ore 
15:30. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.
ssa Carla Saccardi. Custode 
Delegato Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca 
tel. 0583418555-6. Rif. RGE 
331/2010 LA327439

LUCCA (LU) - FRAZIONE 
SAN MARCO - VIA DEL 
BRENNERO - DIRITTI DI PIENA 
PROPRIETÀ SU FABBRICATO 
RESIDENZIALE in stato di 
fatiscenza e in corso di 
ristrutturazione. Il fabbricato è 
attualmente allo stato grezzo 
ed elevato al piano terreno, 
piano primo e piano secondo; 
quest’ultimo realizzato solo 
in parte e privo di copertura. 
L’area di corredo recintata 
comprende di fatto anche 
una porzione di terreno che 
però risulta intestata a terzi 
confinanti. Prezzo base Euro 
150.000,00. Vendita senza 
incanto 26/07/16 ore 16:00. 
G.D. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Matteo Romani. 
Curatore Fallimentare Dott. 
Davide Marchi tel. 058471595. 
Rif. FALL 8233/2012 
LA327457

MASSAROSA (LU) - 
FRAZIONE BOZZANO - VIA 
DELLA FORNACE , 1481/G - 
PIENA PROPRIETÀ DI VILLA 
SINGOLA della superficie 
commerciale di mq.210,02, 
posta in Comune di 
Massarosa, frazione Bozzano 
Via della Fornace n.1481G, 
frazione Bozzano. L’immobile 

è della tipologia villa singola 
con resede esterna. Si accede 
all’immobile da via della 
Fornace mediante cancello 
pedonale e altro cancello 
carrabile che immette in 
una rampa pavimentata che 
conduce al piano seminterrato, 
dove è possibile posteggiare 
le auto. Il piano seminterrato è 
composto da 5 vani e tramite 
piccola scala interna si accede 
al piano terra, che è composto 
da cucina, tinello, ingresso, 
tre camere e due bagni, con 
corridoio di distribuzione e 
veranda esterna coperta. 
Prezzo base Euro 470.000,00. 
Vendita senza incanto 
19/07/16 ore 10:00. G.E. 
Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Dott. Antonino 
Tumbiolo. Rif. CC 5646/2015 
LA328048

MASSAROSA (LU) - FRAZIONE 
BOZZANO VIA SARZANESE 
SUD, 1716 - DIRITTI DI NUDA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
DI 1/1 E GRAVATI DA DIRITTI 
DI USUFRUTTUARIO PER 
LA QUOTA DI 1/1 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 
48.750,00. Vendita senza 
incanto 06/09/16 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 LA328644

MASSAROSA (LU) - VIA 
VITTORIO VENETO 922 - 
BOZZANO - LOTTO 1+2) 
PIENA PROPRIETÀ DI 

APPARTAMENTO, superficie 
commerciale di 177,80 mq, 
sito in Massarosa Via Vittorio 
Veneto 922, frazione Bozzano. 
L’abitazione si sviluppa al 
piano terra, primo e secondo. 
Si compone: al piano terra 
da piccolo disimpegno, 
unica rampa di scala, vano 
soggiorno cucina, sottoscala 
ad uso di wc; al piano primo 
da wc-doccia, due camere 
singole, disimpegno e rampa 
di scala; al secondo piano 
da soggiorno angolo cottura, 
bagno con doccia, disimpegno, 
camera singola e camera 
matrimoniale. Piena proprietà 
di terreno agricolo, superficie 
commerciale di 880,00 mq, 
sito in Massarosa, strada 
vicinale del Polizzone. Trattasi 
di due piccoli appezzamenti 
di terreno di forma irregolare 
a uliveto, ubicati all’interno di 
area agricola olivata. Prezzo 
base Euro 88.500,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
66.375,00. Vendita senza 
incanto 06/09/16 ore 17:00. 
G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla 
vendita Rag. Andrea Murri. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Tribunale 
di Lucca tel. 0583418555-6. 
Rif. RGE 298/2013 LA329238

MULAZZO (MS) - FRAZIONE 
ARPIOLA, STRADA 
PROVINCIALE N. 31 DELLA 
VAL DI MAGRA - LOTTO 
1) -BILOCALE POSTO AL 
PIANO PRIMO, interno 10, 
nell’avancorpo, lato ovest del 
fabbricato, con la superficie 
lorda di circa mq.49, composto 
da ingresso-soggiorno con 
angolo cottura, disimpegno, 
camera, w.c. e tre balconi con 
la superficie di circa mq.17. 



www.

Pagina 8

Corredato da piccola cantina, 
con la superficie lorda di circa 
mq.3, con accesso dal lato 
nord dell’edificio e dall’utilizzo 
in via esclusiva del posto auto 
identificato dal n.3. Prezzo 
base Euro 33.000,00. Offerta 
minima Euro 24.750,00 LOTTO 
2) -BILOCALE POSTO AL 
PIANO SECONDO, interno 18, 
nell’avancorpo, lato ovest del 
fabbricato, con la superficie 
lorda di circa mq.49, composto 
da ingresso-soggiorno con 
angolo cottura, disimpegno, 
camera, w.c. e due balconi 
con la superficie di circa mq.9. 
Corredato da piccola cantina, 
con la superficie lorda di circa 
mq.3, con accesso dal lato 
nord dell’edificio e dall’utilizzo 
in via esclusiva del posto auto 
identificato dal n.13. Prezzo 
base Euro 31.500,00. Offerta 
minima Euro 23.625,00 LOTTO 
3) -MONOLOCALE POSTO AL 
PIANO SECONDO, interno 17 
adiacente al precedente, con 
la superficie lorda di circa 
mq.34, composto da ingresso-
soggiorno con angolo cottura, 
disimpegno, w.c. e balcone 
con la superficie di circa mq.4. 
Corredato da piccola cantina, 
con la superficie lorda di circa 
mq.3, con accesso dal lato 
nord dell’edificio e dall’utilizzo 
in via esclusiva del posto auto 
identificato dal n.12. Prezzo 
base Euro 21.750,00. Offerta 
minima Euro 16.312,50 LOTTO 
4) -MONOLOCALE POSTO AL 
PIANO SECONDO, interno 16 
adiacente al precedente, con 
la superficie lorda di circa 
mq.34, composto da ingresso-
soggiorno con angolo cottura, 
disimpegno, w.c. e balcone 
con la superficie di circa mq.4. 
Corredato da piccola cantina, 
con la superficie lorda di circa 
mq.2,5, con accesso dal lato 
nord dell’edificio e dall’utilizzo 
in via esclusiva del posto 
auto identificato dal n.11. 
Prezzo base Euro 21.750,00.
Offerta minima Euro 16.312,50 
LOTTO 5) -MONOLOCALE 
POSTO AL PIANO SECONDO, 
interno 15 ubicato tra il 
precedente e il vano scale, 
con la superficie lorda di circa 
mq.34, composto da ingresso-
soggiorno con angolo cottura, 
disimpegno, w.c. e balcone 
con la superficie di circa 
mq.4. Corredato da piccola 
cantina, con la superficie lorda 

di circa mq.2,5, con accesso 
dal lato nord dell’edificio e 
dall’utilizzo in via esclusiva 
del posto auto identificato 
dal n.7. Prezzo base Euro 
21.750,00. Offerta minima 
Euro 16.312,50 Vendita senza 
incanto 19/07/16 ore 11:00. 
SERAVEZZA (LU) - FRAZIONE 
QUERCETA, LOCALITA’ 
“PONTE DI TAVOLE” - LOTTO 
6) CAPANNONE ARTIGIANALE 
elevato al solo piano terreno, 
di forma rettangolare, 
costituito da ampio locale 
con la superficie lorda di circa 
mq.563,00 ed altezza di circa 
ml.8.00 sotto la trave, con 
spogliatoio e w.c. per disabili 
e locale quadri elettrici, con 
altezza di circa ml.2,70, oltre 
seminterrato sul lato nord-
ovest con la superficie esterna 
lorda di circa mq.140 ed altezza 
di circa ml.2.75, composto 
da corridoio-disimpegno, 
due ampi spogliatoi, servizi 
igienici e docce, con accesso 
dal piano superiore tramite 
scala interna. Il tutto 
corredato da ampia resede su 
tre lati, in proprietà esclusiva, 
della superficie di circa 
mq.5007. Prezzo base Euro 
960.000,00. Offerta minima 
Euro 720.000,00 LOTTO 7) 
-PALAZZINA AD USO UFFICI 
DIREZIONALI Fabbricato per 
uffici, in aderenza al suddetto 
capannone artigianale, 
elevato su tre piani fuori terra, 
oltre piccola porzione al piano 
seminterrato e copertura 
piana a terrazza. I vari piani 
sono collegati da scala interna 
e ascensore. Prezzo base Euro 
940.000,00.Offerta minima 
Euro 705.000,00 LOTTO 
8) -FABBRICATO AD USO 
ARTIGIANALE/INDUSTRIALE 
Capannone ad uso 
artigianale/industriale elevato 
al solo piano terreno, di forma 
rettangolare, costituito da due 
capannoni affiancati formanti 
un unico ampio locale con 
la superficie esterna lorda di 
circa mq.1.536 ed altezza di 
circa ml.8,00 sotto la trave. 
Corredato da resede esclusiva 
su quattro lati. Prezzo base 
Euro 1.350.000,00.Offerta 
minima Euro 1.012.500,00 
Vendita senza incanto 
19/07/16 ore 11:00. G.D. 
Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla 
vendita Rag. Fabio Vergamini. 

Curatore Fallimentare Rag. 
Fabio Vergamini. Rif. FALL 
118/2014 LA326991

PIETRASANTA (LU) - VIA 
DEL CASTAGNO 7 - VILLA 
BARSANTI - PIENA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO di 
superficie commerciale di 210 
mq. Appartamento al secondo 
piano e sovrastante mansarda 
di maggior fabbricato, si 
compone di n. 6 vani oltre 2 
bagni e accessori al piano 
2°, diversi spazi utilizzabili 
nella soffitta al piano 3° di 
altezza utile non abitabile. 
L’unità immobiliare oggetto di 
valutazione è posta al piano 
secondo e terzo. L’intero 
edificio sviluppa 4 piani, 4 piani 
fuori terra. Prezzo base Euro 
907.200,00. Vendita senza 
incanto 12/07/16 ore 15:00. 
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 409/2014 LA326331

PIETRASANTA (LU) - 
FRAZIONE VALDICASTELLO 
CARDUCCI, VIA DI 
VALDICASTELLO CARDUCCI 
- UNITÀ IMMOBILIARE AD 
USO ABITATIVO posta ai piani 
terra e primo di fabbricato 
di complessivi tre piani 
e composta da due vani 
sovrapposti. Al piano terra si 
trova un vano ad uso cucina 
dal quale diparte una ripida 
scala per l’accesso al vano 
superiore; l’unità dispone di 
una superficie utile di circa 
mq. 35, manca il servizio 
igienico. Prezzo base Euro 
28.125,00. Vendita senza 
incanto 12/07/16 ore 10:00. 
G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Dott. 
Gaetano Raspini. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca 
tel. 0583418555-6. Rif. RGE 
160/2010 LA326451

PIETRASANTA (LU) - VIA VIA 
FILIPPO CORRIDONI, 90 - 
DIRITTI DI PIENA PROPRIETÀ 
PARI ALL’INTERO 1/1 SU 
VILLETTA BIFAMILIARE, 
elevata su due piani, della 
superficie commerciale di mq. 
120. Risulta così composta: 
al piano terra da soggiorno, 
cucinotto, bagno, due ripostigli 
e veranda scoperta sul fronte e 
sul retro del fabbricato, mentre 
il piano primo si compone di due 
camere, stanza armadi, bagno, 
corridoio e terrazzo. L’immobile 
risulta corredato da terreno 
sul fronte e sul retro ad uso 
resede esclusiva. L’abitazione 
risulta avere accesso pedonale 
e carrabile dalla via Corridoni 
direttamente nella resede di 
proprietà posta sul fronte del 
fabbricato. Prezzo base Euro 
483.750,00. Vendita senza 
incanto 19/07/16 ore 15:30. 
G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Carla 
Saccardi. Rif. RGE 104/2013 
LA327402

PORCARI (LU) - CORTE 
GIANNINI - VIA GIANNINI 
N.26 - PIENA PROPRIETÀ 
SU APPARTAMENTO della 
superficie commerciale 
di mq.55 e precisamente: 
fabbricato per abitazione 
di vecchia costruzione da 
terra a tetto, a schiera con 
altri, elevato a due piani 
compreso il terrestre, collegati 
da scala interna. Detto 
fabbricato, composto da 
ingresso, soggiorno, cucina-
sala da pranzo al piano terra, 
disimpegno, due camere e 
bagno con areazione forzata al 
piano primo, è corredato dalla 
proprietà esclusiva di terreno 
per resede sul lato nord ed 
altra resede per parcheggio 
esclusivo, posto distante sul 
lato est. Prezzo base Euro 
29.066,00. Vendita senza 
incanto 27/09/16 ore 10:00. 
G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Dott. Giovanni 
Simonelli. Rif. RGE 70/2013 
LA328431

SERAVEZZA (LU) - VIA 
EMILIA, 32 - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO PER CIVILE 
ABITAZIONE posto sul retro 
di più ampio fabbricato con 
piccola cantina esterna e 
posto auto esterno, oltre diritti 
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su resede a comune. Prezzo 
base Euro 149.600,00. LOTTO 
2) APPARTAMENTO posto 
al piano terreno sul lato sud 
ovest di più ampio fabbricato 
con piccola cantina esterna 
e posto auto oltre diritti su 
resede a comune. Prezzo 
base Euro 144.000,00. LOTTO 
3) APPARTAMENTO posto 
al piano terreno sul fronte 
lato nord ovest di più ampio 
fabbricato corredato da piccola 
cantina esterna posto auto 
e diritti su resede a comune. 
Prezzo base Euro 130.400,00. 
LOTTO 4) APPARTAMENTO 
posto a piano primo lato 
nord est, con piccola cantina 
esterna e posto auto, oltre 
diritti su resede a comune. 
Prezzo base Euro 110.400,00. 
LOTTO 5) APPARTAMENTO 
posto al piano primo di più 
ampio fabbricato con piccola 
cantina esterna e due posti 
auto oltre diritti su resede a 
comune. Prezzo base Euro 
226.400,00. Vendita senza 
incanto 06/09/16 ore 16:30. 
G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Iliana Bartoli. Rif. 
RGE 262/2014 LA328898

SERAVEZZA (LU) - VIA 
ESTERNA 242 - FRAZ. 
CORVAIA - PIENA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO, della 
superficie commerciale di 
62,55 Mq. Appartamento posto 
al piano primo, composto da 
ingresso-tinello con angolo 
cottura, piccolo disimpegno, 
servizio igienico, camera 
matrimoniale con balcone 
coperto e cameretta, corredato 
da locale soffitta posto a 
terzo piano. L’intero edificio 
sviluppa 4 piani, 4 piani 
fuori terra. Prezzo base Euro 
49.000,00. Vendita senza 
incanto 12/07/16 ore 18:00. 
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 332/2013 LA326335

SERAVEZZA (LU) - FRAZIONE 
FABIANO - VIA BOTTEGHINO, 
83/B - PIENA PROPRIETÀ DI 
PORZIONE DI FABBRICATO 
consistente in abitazione di 
circa 110 mq. lordi elevata 
su tre piani fuori terra 
composta da vano ingresso, 
ripostiglio sottoscala, 

disimpegno e ripostiglio al 
piano terra; soggiorno, cucina 
e disimpegno al piano primo; 
camera, disimpegno, vano 
scale, altro locale con w.c. in 
angolo senza altri sanitari, al 
piano secondo. Prezzo base 
Euro 56.925,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 42.693,75. Vendita 
senza incanto 06/09/16 ore 
09:30. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.
ssa Cristiana Salvi. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca 
tel. 0583418555-6. Rif. RGE 
213/2009 LA329065

STAZZEMA (LU) - VIA 
CAMPAGRINA 1247 - 
FRAZIONE ARNI - LOTTO 1) 1) 
NUDA PROPRIETÀ A FAVORE 
DELL’USUFRUTTUARIO DI 
APPARTAMENTO, della 
superficie commerciale di 
100,95 Mq. L’unità immobiliare 
oggetto del presente lotto, 
trattasi di una civile abitazione 
posta al piano primo di 
un fabbricato composto 
di n° 2 unità immobiliari, 
compresa la presente. L’unità 
immobiliare si compone da: 
soggiorno, disimpegno, tinello, 
cucina, 2 camere e bagno 
per complessivi mq. 76,15 
calpestabili. Risulta corredata 
di una terrazza di mq. 3,60 
utile. 2) PIENA PROPRIETÀ 
DI TERRENO AGRICOLO, della 
superficie commerciale di 
775,00 Mq. Prezzo base Euro 
49.317,71. VIA CAMPAGRINA 
1245 - FRAZIONE ARNI - LOTTO 
2) NUDA PROPRIETÀ A FAVORE 
DELL’USUFRUTTUARIO DI 
LABORATORIO ARTIGIANALE, 

della superficie commerciale di 
90,06 Mq. Trattasi di un locale 
ad uso artigianale, allestito a 
forno per la panificazione e 
vendita attualmente in disuso, 
posto al piano terra di un 
fabbricato composto da due 
unità immobiliari compresa la 
presente. L’unità immobiliare 
si compone da un ampio 
vano sul fronte con vetrina e 
da due stanze sul retro, oltre 
che da un piccolo antibagno 
e bagno, per complessivi mq. 
66,50 calpestabili. Prezzo base 
Euro 31.240,00. Vendita senza 
incanto 12/07/16 ore 11:00. 
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 48/2014 LA326347

STAZZEMA (LU) - FRAZIONE 
GALLENA - LOTTO 1) A) 
FABBRICATO AD USO CIVILE 
ABITAZIONE disposto su 
quattro piani, costituito al 
piano scantinato da un vano 
ad uso legnaia, al piano 
seminterrato da due locali ad 
uso cantina, al piano terra da 
cucina, soggiorno, disimpegno 
e bagno ed al piano primo da 
tre camere, bagno, disimpegno 
e terrazza. Il fabbricato risulta 
normalmente rifinito e in 
discreto stato di manutenzione, 
la superficie utile dello stesso 
risulta di circa mq. 104,00 
(lorda circa mq. 157,00), oltre 
mq. 57,00 (lorda mq. 68,00) 
per le cantine. B) DUE PICCOLI 
APPEZZAMENTI DI TERRENO 
posti nelle immediate 
vicinanze del fabbricato 
descritto al punto A), di cui 
uno seminativo e l’altro area 
di manufatto rurale demolito, 
della superficie complessiva 
di mq. 110. Prezzo base Euro 
56.110,00. Vendita senza 
incanto 12/07/16 ore 10:00. 
G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Dott. Gaetano 
Raspini. Rif. CC 2968/2014 
LA326332

STAZZEMA (LU) - LOTTO 1) 
A) FRAZIONE POMEZZANA, 
VIA MARGINE CIVICO 3, 
PORZIONE DI FABBRICATO di 
vecchia costruzione ad uso 
deposito, comprendente un 
vano a piano terreno ed un vano 
soprastante. B) LOCALITÀ 

DETTA AL METATO BIANCO, 
SOPRASSUOLO DI TERRENO 
agricolo a bosco di forma 
irregolare della superficie 
catastale di mq. 9.260. C) 
LOCALITÀ DETTA “I MULINI”, 
DUE PICCOLI APPEZZAMENTI 
DI TERRENO di forma 
irregolare separati da viabilità 
pubblica, della superficie 
complessiva catastale di mq. 
1.672. D) LOCALITÀ DETTA 
“LA VIGNA” APPEZZAMENTO 
DI TERRENO di forma 
pressoché rettangolare della 
superficie catastale di mq. 
490. E) LOCALITÀ DETTA 
“ORTI” APPEZZAMENTO DI 
TERRENO di forma irregolare 
della superficie catastale 
di mq. 280. F) LOCALITÀ 
DETTA “SCALAMATA” 
APPEZZAMENTO DI TERRENO 
di forma irregolare intersecato 
dal Rio Scalamata della 
superficie catastale di mq. 
3.990. G) LOCALITÀ DETTA “IL 
COLLE” APPEZZAMENTO DI 
TERRENO di forma pressoché 
rettangolare della superficie 
catastale di mq. 570. H) 
LOCALITÀ DETTA “TRATTOIO” 
APPEZZAMENTO DI TERRENO 
di forma irregolare della 
superficie catastale di mq. 
290. Prezzo base Euro 
24.750,00. LOTTO 2) 1) 
FRAZIONE POMEZZANA, VIA 
MARGINE N. 3 PORZIONE 
DI FABBRICATO ad uso 
abitazione posto al piano 
secondo, composto di cucina, 
tinello, camera, locale di 
sgombero, servizio igienico 
e corredato di locale al piano 
terreno ove sono ubicate 
le fogne condominiali. 2) 
FRAZIONE POMEZZANA, 
PICCOLO APPEZZAMENTO 
DI TERRENO di forma 
trapezoidale della superficie 
catastale di mq. 200. 3) 
FRAZIONE POMEZZANA, 
PICCOLO APPEZZAMENTO 
DI TERRENO di forma 
rettangolare della superficie 
catastale di mq. 70. 4) 
LOCALITÀ DETTA “DOPO IL 
COLLE” APPEZZAMENTO DI 
TERRENO di forma irregolare 
della superficie catastale di 
mq. 3.260. Prezzo base Euro 
52.500,00. Vendita senza 
incanto 19/07/16 ore 10:00. 
G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Dott. Antonino 
Tumbiolo. Rif. CC 2169/2013 
LA326642
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VIAREGGIO (LU) - VIA GENOVA 
26 - APPARTAMENTO posto 
al piano terreno lato su dal 
quale si accede mediante 
resede e vano condominiale 
oltre che autonomamente da 
via Genova mediante giardino 
esclusivo. Prezzo base Euro 
293.629,84. Vendita senza 
incanto 06/09/16 ore 16:30. 
G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Iliana Bartoli. Rif. 
RGE 308/2014 LA328899

VIAREGGIO (LU) - VIA 
LEONARDO DA VINCI, 20 - 
LOTTO 1) UNITÀ IMMOBILIARE 
lato mare di fabbricato posto 
sul retro di un fabbricato 
principale, composto da due 
unità immobiliari per civile 
abitazione, elevato a due 
piani fuori terra, oltre piano 
seminterrato e piano sottotetto, 
al quale si accede per mezzo di 
passo comune con altre unità 
immobiliari della costante 
larghezza di ml. 1,00. Prezzo 
base Euro 388.446,00. LOTTO 
2) UNITÀ IMMOBILIARE lato 
monti di fabbricato, composto 
da due unità immobiliari per 
civile abitazione, elevato a due 
piani fuori terra, oltre piano 
seminterrato e piano sottotetto, 
al quale si accede per mezzo di 
passo comune con altre unità 
immobiliari della costante 
larghezza di ml. 1,00. Prezzo 
base Euro 388.446,00. Vendita 
senza incanto 20/09/16 ore 
10:00. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Dott. Lamberto Giusti. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca 
tel. 0583418555-6. Rif. RGE 
332/2009 LA328261

VIAREGGIO (LU) - VIA 
MARCO POLO , 180/F - PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
1/1 DI APPARTAMENTO, della 
superficie commerciale di 
105,18 Mq. posto al piano terra 
del fabbricato. Si compone di 
ingresso, soggiorno, cucina/
tinello, disimpegno, ripostiglio, 
camera matrimoniale con 
bagno privato, cameretta, 
stanza armadi e secondo 
bagno. Corredato dalla piena 
proprietà di un posto auto 
scoperto posizionato nell’area 
esterna al fabbricato. Prezzo 
base Euro 296.000,00. Vendita 
senza incanto 13/09/16 ore 
15:30. G.E. Dott. Giacomo 

Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Mario Del Bianco. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca 
tel. 0583418555-6. Rif. RGE 
353/2014 LA327155

VIAREGGIO (LU) - VIA SAN 
FRANCESCO, 10 - FABBRICATO 
PER CIVILE ABITAZIONE a 
schiera di vecchia costruzione. 
Si compone al piano terreno di 
un unico ambiente destinato 
ad ingresso-soggiorno-pranzo, 
da cui diparte anche la scale 
per accedere ai piani superiori, 
di un piccolo ripostiglio 
ricavato nel sottoscale e del 
locale destinato a cucina 
in appendice, corredato da 
piccola corte scoperta sul 
retro ove si trova un locale 
per alloggio della termo-
caldaia ed un vano ripostiglio. 
Al piano primo corridoio di 
disimpegno con la rampa delle 
scale per l’accesso al secondo 
piano,camera con balcone 
fronte scala, cameretta ed in 
appendice piccolo servizio 
igienico ed un locale pluriuso. 
Al piano secondo pianerottolo 
di disimpegno e due camere, di 
cui quella sul retro con accesso 
alla terrazza scoperta di 
copertura del corpo di fabbrica 
tergale. Dal pianerottolo si 
può accedere tramite piccola 
botola al sottotetto del corpo 
di fabbrica principale. Si 
precisa che tale soffitta non 
è di fatto praticabile. Prezzo 
base Euro 396.000,00. Vendita 
con incanto 06/07/16 ore 
10:00. G.E. Dott. Giulio Giuntoli. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Dott. Fabio 
Monaco. Rif. RG 535/2015 
LA326464

VILLA BASILICA (LU) - 
FRAZIONE CAPORNANO, 
16 - LOTTO 1) FABBRICATO 
UNIFAMILIARE PER CIVILE 
ABITAZIONE DEL TIPO 
TERRA-TETTO della superficie 
commerciale di 110,00 mq. 
disposto su due piani fuori 
terra, oltre piano seminterrato, 
composto al piano terra da 
ingresso-soggiorno e cucina; 
al piano primo da camera da 
letto, piccolo vano pluriuso 
e servizio igienico; al piano 
seminterrato a cui si accede 
soltanto dall’esterno, da tre 
vani ad uso cantina. Prezzo 
base Euro 20.088,00. Vendita 
senza incanto 20/09/16 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 
267/2013 LA327214

VILLA BASILICA (LU) - VIA 
DEL COLLETTO , 1 - DIRITTI 
DELLA PIENA PROPRIETÀ 
DELL’INTERO DI VILLA singola, 
della superficie commerciale 
di 110,20 mq., elevata al solo 
piano terra, oltre piccolo 
vano al piano seminterrato, 
composta da ampio vano 
per ingresso – soggiorno 
– cucina – pranzo con 
camino, disimpegno, camera, 
cameretta, bagno e ripostiglio, 
oltre porticato d’ingresso, 
piccolo terrazzo laterale e 
cantina al piano seminterrato; 
è corredata da circostante 
terreno boschivo ad uso 
giardino con sopra manufatto 
per forno e tettoia. Prezzo base 
Euro 55.000,00. Vendita senza 
incanto 19/07/16 ore 15:30. 
G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Michele Giorgetti. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Tribunale di 
Lucca tel. 0583418555-6. Rif. 
RGE 63/2014 LA326385

RAMO D’AZIENDA 
DENOMINATO “GLASS”, 
COSTITUITO DA LINEE 
PER LA PRODUZIONE E LA 
LAVORAZIONE DEL VETRO 
PIANO. Per lo svolgimento 
della suddetta attività 
è necessario impiegare 
impianti e macchinari 
strumentali al processo 
produttivo consistente nella 
lavorazione del vetro piano, 
come risultanti dal dettaglio 
degli impianti e macchinari 
allegati al contratto di affitto 
di ramo d’azienda richiamato 

e singolarmente evidenziati 
nell’inventario fallimentare. L’ 
offerta di acquisto può essere 
presentata da chiunque allo 
Studio del curatore entro le ore 
12,00 del giorno 29/06/2016. 
Prezzo base Euro 196.000,00. 
Vendita senza incanto 
30/06/16 ore 16:00. G.D. Dott. 
Giacomo Lucente. Curatore 
Fallimentare Rag. Nicola 
Andreucci tel. 0583418646. 
Rif. FALL 166/2014 LA329100

CAMAIORE (LU) - FRAZIONE 
CAPEZZANO VIA DEL 
COMMERCIO 8/M - PIENA 
PROPRIETÀ SU LABORATORIO 
ARTIGIANALE della superficie 
commerciale di mq.271. Detta 
unità immobiliare, posta al 
piano terra di un fabbricato 
di maggiori dimensioni, 
corredata da resede 
esclusiva. Oltre all’ampio 
locale ad uso laboratorio, 
sono presenti un locale uso 
ufficio e un disimpegno con 
due bagni. Prezzo base Euro 
121.440,00. Vendita senza 
incanto 27/09/16 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 
333/2013 LA328437

CAPANNORI (LU) - VIA 
DI SOTTOMONTE, 27/A 
- LOTTO 1) FABBRICATO 
AD USO COMMERCIALE 
per l’esposizione di mobili 
da arredamento ed uso 
magazzino, elevato su tre piani 
fuori terra compresi l’edificato 
ed un sottotetto, corredato 
di resede esclusiva in parte 
adibita a parcheggio. Prezzo 
base Euro 2.620.000,00. 
VIA DI SOTTOMONTE, 124 - 
LOTTO 2) FABBRICATO adibito 
a lavorazione artigianale 
composto da un corpo 
fabbrica principale oltre ad altri 
manufatti e corpi accessori, 
ad un solo piano fuori terra 
e corredato da terreno 
pertinenziale ad uso piazzale 
di manovra e stoccaggio merci 
per un’area di circa mq. 4.970. 
Prezzo base Euro 260.000,00. 
LOTTO 3) TERRENO 
EDIFICABILE della superficie 
catastale di mq.1.580. Prezzo 
base Euro 105.000,00. Vendita 
senza incanto 04/10/16 ore 
15:30. G.D. Dott. Giacomo 

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche
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Lucente. Liquidatore Giudiziale 
Dott. Massimo Leone. Rif. CP 
38/2014 LA329205

LUCCA (LU) - VIA DELLA 
STAZIONE LOC. PIAGGIONE, 10 
- LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ 
DI UN UFFICIO della superficie 
di 40,00 Mq. Fabbricato avente 
destinazione catastale ad 
ufficio, elevato ad un solo piano, 
corredato da ampio terreno 
per piazzale, che sviluppa una 
superficie di 29.740,00 Mq., sul 
quale insistono UN IMPIANTO 
DI FRANTUMAZIONE DI 
SABBIA E GHIAIA costituito 
da un macchinario per la 
frantumazione e setacciatura, 
un manufatto prefabbricato 
ad uso deposito, un manufatto 
in muratura ad uso magazzino 
con annessa tettoia 
parzialmente crollata,due 
cisterne per il contenimento 
di gasolio per macchine 
operatrici, una pesa e vasche 
di emungimento e raccolta 
dell’acqua di lavorazione. Il 
terreno risulta parzialmente 
recintato. Prezzo base Euro 
98.500,00. Vendita senza 
incanto 11/10/16 ore 10:30. 
G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla 
vendita Rag Franco Della 
Santa. Custode Delegato 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Tribunale di Lucca tel. 
0583418555-6. Rif. RGE 
356/2013 LA329087

LUCCA (LU) - VIA DI POGGIO, 
46 - Volume a piano terra ad 
uso LOCALE DI DEPOSITO 
avente altezza utile di circa 
4,30 ml per una superficie 
di circa 18 mq. Prezzo base 
Euro 8.640,00. Vendita senza 
incanto 27/09/16 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 
90/1991 LA327270

LUCCA (LU) - FRAZIONE 
S.PIETRO A VICO VIA 
DELL’ACQUACALDA N.83 - 
LOTTO 2) DIRITTI DELLA PIENA 
PROPRIETÀ SUPERFICIARIA 
SU LABORATORIO 
INDUSTRIALE della superficie 
commerciale di mq.564,75e 
precisamente: fabbricato di 
vecchia costruzione elevato 

principalmente al solo piano 
terreno ed in parte a due piani, 
posta nella zona nord di un 
corpo di fabbrica maggiore 
entità sprovvisto di ogni 
opera di impianti, corredata 
da resede esclusiva. Prezzo 
base Euro 236.888,00. Vendita 
senza incanto 20/09/16 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 234/2011 LA328708

LUCCA (LU) - FRAZIONE 
SAN CONCORDIO - VIALE 
EUROPA ANGOLO VIA DELLE 
FORNACETTE 730 - PIENA 
PROPRIETÀ SOPRA UN 
FONDO COMMERCIALE 
posto al piano terra di un più 
ampio fabbricato, in modeste 
condizioni di manutenzione 
e collegato a mezzo di una 
porta interna ad adiacente più 
ampio locale commerciale di 
proprietà di terzi, attualmente 
costituente porzione di bar. 
Il bene è composto da due 
vani di cui uno principale 
costituente porzione del bar 
adiacente e l’altro utilizzato 
come ripostiglio, oltre servizio 
igienico e piccola resede 
esclusiva. La superficie netta 
è mq.22,00 la resede esclusiva 
mq.6,50. Prezzo base Euro 
36.484,00. Vendita senza 
incanto 27/09/16 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 
364/2013 LA328422

LUCCA (LU) - FRAZIONE 
SAN PIETRO A VICO, VIA 
DEI PASQUINETTI - INVITO 
A PRESENTARE OFFERTE 
- FABBRICATO in corso di 
costruzione denominato “ 
edificio E” da destinarsi ad 
uso artigianale, corredato 
di terreno circostante. La 
dichiarazione di offerta, che 
costituisce a tutti gli effetti 
proposta di acquisto ferma 
ed irrevocabile, dovrà essere 
presentata entro e non oltre 
le ore 12,00 del giorno 5 luglio 
2016, in busta chiusa presso 
la Cancelleria fallimentare del 

Tribunale di Lucca. Prezzo 
base Euro 540.800,00. Vendita 
senza incanto 06/07/16 ore 
16:00. G.D. Dott. Giacomo 
Lucente. Liquidatore Giudiziale 
Dott. Riccardo Della Santina 
tel. 05831705185. Rif. CP 
77/2013 LA325949

PESCAGLIA (LU) - FRAZIONE 
SAN MARTINO IN FREDDANA, 
VIA PROVINCIALE PER 
CAMAIORE N° 2 IN 
LOCALITÀ DENOMINATA 
“AL FABBRICONE” - Diritti di 
piena ed esclusiva proprietà 
su fabbricato artigianale 
utilizzato per attività di 
stireria e lavorazione articoli 
di abbigliamento, inserito 
all’interno di un più ampio 
complesso polifunzionale 
(produttivo/residenziale). 
L’unità immobiliare, elevata 
al solo piano terrestre, si 
compone di ampio vano ad 
uso laboratorio artigianale , 
un antibagno e w.c. , un vano 
spogliatoio/ufficio ed un 
locale caldaia a cui si accede 
dall’esterno ,oltre a piccolo 
vano ad uso ripostiglio/locale 
tecnico posto al piano primo 
sovrastante i locali accessori 
ed accessibile dall’esterno. 
Completa la consistenza 
immobiliare un’ampia tettoia 
ad uso esclusivo. Prezzo base 
Euro 19.222,50. Vendita senza 
incanto 20/09/16 ore 16:00. 
G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Marcello Cozzi. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Tribunale 
di Lucca tel. 0583418555-6. 
Rif. RGE 112/2012 LA328705

PIETRASANTA (LU) - VIA 
AURELIA SUD KM. 367+257 
- LOC. OSTERIETTA - LOTTO 
1) UNITÀ COMMERCIALE al 
piano terra. Prezzo base Euro 
200.000,00. LOTTO 4) UNITÀ 
COMMERCIALE ad uso uffici 
posta al piano secondo. Prezzo 
base Euro 175.000,00. LOTTO 
5) UNITÀ COMMERCIALE 
ad uso uffici al piano 

secondo. Prezzo base Euro 
154.000,00. LOTTO 6) UNITÀ 
COMMERCIALE ad uso uffici 
al piano secondo. Prezzo base 
Euro 150.000,00. LOTTO 7) 
UNITÀ COMMERCIALE ad uso 
uffici al piano secondo. Prezzo 
base Euro 172.000,00. LOTTO 
9) UNITÀ COMMERCIALE 
ad uso uffici al piano 
secondo. Prezzo base Euro 
447.000,00. Vendita senza 
incanto 22/07/16 ore 15:30. 
G.D. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Filippo Alessandro 
Ricci. Curatore Fallimentare 
Dott. Mirko Pardini. Rif. FALL 
79/2015 LA328806

VAGLI SOTTO (LU) - FRAZIONE 
VAGLI SOPRA - VIA VANDELLI 
- DIRITTI DELL’INTERA PIENA 
PROPRIETÀ SU FABBRICATO 
A DESTINAZIONE RICETTIVA 
e di servizio (albergo-
bar e ristorante-pizzeria) 
denominato “Palazzo del 
Doma”. Prezzo base Euro 
25.342,00. Vendita senza 
incanto 20/09/16 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 
314/2005 LA328348

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 
50.250,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 37.687,50. 
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. Il secondo è un 
terreno agricolo di 3.001 mq 
posto lungo il canale “Fosso 
Guidario”, adiacente a quello 
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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

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 186.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
139.500,00. Vendita senza 
incanto 06/09/16 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 LA329230

VIAREGGIO (LU) - LARGO 
RISORGIMENTO , 2 - PIENA 
PROPRIETÀ SU IMMOBILE 
AD USO UFFICIO, piano terra. 
Si compone di ingresso, n. 3 
locali ad uso uffici, n. 2 bagni, 
n. 2 ripostigli, disimpegno, 
corredato da giardino 

condominiale su n. 2 lati, n. 
2 posti auto riservati in area 
condominiale, nonché diritto 
di passo sul marciapiede 
di accesso al n. civico 6. 
Prezzo base Euro 120.000,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 90.000,00. Vendita senza 
incanto 06/09/16 ore 17:00. 
G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla 
vendita Rag. Andrea Murri. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Tribunale 
di Lucca tel. 0583418555-6. 
Rif. RGE 349/2013 LA329237

VIAREGGIO (LU) - VIA 
VETRAIA, 11 - PIENA 
PROPRIETÀ SU FONDO 

COMMERCIALE situato al 
piano rialzato del complesso 
immobiliare ad uso promiscuo, 
elevato su tre piani fuori 
terra, oltre il seminterrato, 
denominato “Centro Italmaco 
1”. Composto da ampio locale 
per esposizione nel quale 
con pareti allestite ed infissi 
in alluminio e vetro sono 
stati realizzati quattro uffici 
di cui tre contigui, corredato 
da due piccoli servizi igienici 
con antibagno il tutto con la 
superficie esterna lorda di circa 
mq.518. Prezzo base Euro 
1.000.000,00. Vendita senza 
incanto 26/07/16 ore 15:30. 
G.D. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Gabriele Assanta 
tel. 0584619027. Commissario 
Giudiziale Rag. Andrea Telloli. 
Rif. CP 103/2013 LA327057

VIAREGGIO (LU) - VIA 
MIGLIARINA, SNC - LOTTO 
1) DIRITTI PARI ALL’INTERA 
E PIENA PROPRIETÀ SU 
TRE APPEZZAMENTI DI 
TERRENO, di cui due con 
soprastanti serre mobili ed 
uno con soprastanti serre 
fisse. La superficie catastale 
complessiva risulta essere 
di mq: 15.016,00 + 1.006,00 
+ 5.350,00 = 21.372,00 mq. 
Prezzo base Euro 253.125,00. 
Vendita senza incanto 
20/09/16 ore 09:30. G.E. 
Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato 
alla vendita Rag. Luca Citti. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Tribunale 
di Lucca tel. 0583418555-6. 
Rif. RGE 64/2013 LA327825

Terreni


