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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 
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. Prezzo base Euro 84.000,00. 
Vendita senza incanto 04/10/16 
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 
448/2014 LA334028

ALTOPASCIO (LU) - LOCALITA’ 
GELSA-VIA TRAVERSA, STR. 
PROVINCIALE VALDINIEVOLE - A) 
NUDA PROPRIETÀ SU DEPOSITO 
ARTIGIANALE (magazzino) della 
sup. commerciale di 30 mq. ed 
altezza di ml. 4,50, costituito da 
manufatto in laterizio composto 

da unico vano al p. T. B) NUDA 
PROPRIETÀ SU PORZIONE 
DI FABBRICATO costituita da 
unità immobiliare ad uso civile 
abitazione elevata a due piani fuori 
terra compreso il piano terreno. Si 
compone al piano terreno di due 
vani (cucina e sgombero), piccolo 
ripostiglio sottoscala, oltre 
accessori costituiti da due piccole 
stanze ripostiglio e manufatto ad 

uso forno legnaia; al piano primo 
due camere, bagno e disimpegno. 
Ampia corte antistante e giardino 
su tre lati. Prezzo base Euro 
36.900,00. 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. 

Abitazioni e box



www.

Pagina 2

0583418555-6. Rif. RGE 52/2013 
LA331610

ALTOPASCIO (LU) - VIA REGINA 
ELENA, 10/12 - APPARTAMENTO 
PER CIVILE ABITAZIONE posto, 
al piano sotto strada, angolo sud 
est di fabbricato condominiale 
elevato a tre piani fuori terra. 
L’appartamento, della superficie 
commerciale di mq. 52,60, dotato 
di accesso indipendente, si 
compone di ingresso, soggiorno 
con angolo cottura, camera, 
bagno, disimpegno, ripostiglio 
e cantina. Al piano terra, 
completano la consistenza un 
posto auto scoperto ed una resede 
contigua sul lato est. Corredato 
dai diritti di comproprietà indivisa 
ed indivisibile sulla viabilità 
privata e sull’area a verde, oltre 
che dai proporzionali diritti di 
comproprietà sulle parti comuni 
del fabbricato. Prezzo base Euro 
40.500,00. 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 126/2013 
LA333706

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 26.785,00. Vendita 
senza incanto 18/10/16 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 
LA329594

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 
18.207,00. 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 170/2013 
LA332474

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 
16.735,00. Vendita senza incanto 
04/10/16 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 
LA330570

BARGA (LU) - FRAZIONE SAN 
PIETRO IN CAMPO, SNC - PIENA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
sito in Barga Frazione San Pietro 
in Campo. 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 
115.200,00. Vendita senza incanto 
20/09/16 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 
LA332697

BARGA (LU) - FRAZIONE 
SOMMOCOLONIA VIA AL 
MONTE,13 - LOTTO 1) PIENA 
PROPRIETÀ DI UN’UNITÀ 
IMMOBILIARE DESTINATA A 
CIVILE ABITAZIONE occupante 
il piano primo di un fabbricato 
isolato elevato a due piani fuori 
terra, ricevente accesso da un 
terrazzo soprastante la resede 
al piano terra, direttamente 
collegato con lo stradello 
pubblico, L’abitazione si compone 
di ingresso/corridoio, ripostiglio, 
disimpegno, pranzo, soggiorno, 
cucina, ulteriore disimpegno, 
due camere e bagno. Corredata 
da piccolo terrazzo accessibile 
dalla cucina e da tutte le parti 
condominiali del fabbricato. 
Prezzo base Euro 20.251,00. 
Vendita senza incanto 20/09/16 
ore 11:00. MOLAZZANA (LU) 
- LOCALITA’ COLLE DEI GATTI 
- LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ 
DI UN APPEZZAMENTO DI 
TERRENO montano in declivio, 
dalla forma irregolare e della 
superficiale misura catastale 
pari a mq. 8.520,00, coperto da 
una fitta vegetazione boschiva. 
Prezzo base Euro 1.423,00. 
Vendita senza incanto 20/09/16 
ore 11:00. GALLICANO (LU) - 
LOCALITA’ ZINEPRI, STRADA 
PROVINCIALE N° 20 - LOTTO 
3) PIENA PROPRIETÀ DI UN 
FABBRICATO PROMISCUO, 
di vecchia costruzione così 
composto: al piano terra un locale 
da destinarsi ad uso di garage, e 
due locali da destinarsi a cantina, 
oltre al un piccolo vano ad uso 
di legnaia ubicato sul lato sud 
del fabbricato e con accesso 
dall’esterno; al piano primo, 
ricevente accesso dall’esterno 
attraverso un ballatoio, 
camminamenti e scale che lo 
collegano anche con la Via Roma 
sul lato sud, locali da destinarsi 
ad ingresso, disimpegno, servizio 
igienico, cucina e tre camere; al 
piano primo due vani da destinarsi 
a locali di sgombero e un locale 
da destinarsi a ripostiglio. 
Prezzo base Euro 27.000,00. 
Vendita senza incanto 20/09/16 
ore 11:00. G.D. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Cristiana 

Salvi. Curatore Fallimentare 
Dott. Stefano Scardigli. Rif. FALL 
8194/2011 LA333194

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. Prezzo base Euro 
16.932,00. Vendita senza incanto 
18/10/16 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 
LA330125

BUDONI (OT) - LOCALITA’ 
LU LINNALVU - L’UNITÀ 
IMMOBILIARE, FACENTE PARTE 
DI UN COMPLESSO IMMOBILIARE 
DI CASE A SCHIERA, è edificata 
al solo piano terra e si compone 
di un vano principale che ha 
la destinazione di ingresso, 
soggiorno, pranzo ed angolo 
cottura, comunicante con un 
piccolo disimpegno che immette 
nella zona notte formata da una 
camera da letto matrimoniale, 
una camera da letto singola ed 
un servizio igienico sanitario 
completo di tutti gli elementi 
funzionali quali lavabo, vaso 
igienico, bidet e piatto doccia, 
completato da boiler elettrico per 
la fornitura di acqua calda. L’unità 
immobiliare, edificata al solo 
piano terra, ha accesso attraverso 
un’area cortilizia ad uso comune 
e a servizio dell’intero complesso 
ed è preceduta da una piccola 
area di corte chiusa. Da detta 
area si accede direttamente alla 
veranda prospiciente l’abitazione. 
Giardino di mq. 79. Prezzo base 
Euro 60.750,00. Vendita senza 
incanto 20/09/16 ore 09:30. 
G.D. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Cristiana Salvi. 
Curatore Fallimentare Dott. Enrico 
Cesaretti. Rif. FALL 8330/2013 
LA333192
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CAMAIORE (LU) - FRAZIONE 
CAPEZZANO PIANORE, 
LOCALITÀ BOCCHETTE, 
VIA DEI CARPENTIERI, 10 - 
PIENA PROPRIETÀ DI UNITÀ 
IMMOBILIARE ad uso ufficio. 
Il fabbricato, del quale l’unità 
immobiliare fa parte, si sviluppa 
ai piani terreno e primo. L’ufficio 
è ubicato al piano primo e lo si 
raggiunge da via dei Carpentieri 
mediante ingresso vano scala 
comune. L’ufficio si compone di tre 
vani oltre ad un vano antibagno ed 
un vano w.c. L’unità immobiliare 
dispone di una superficie lorda 
complessiva assentita di mq. 
78 circa. Prezzo base Euro 
66.000,00. Vendita senza incanto 
27/09/16 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 321/2013 
LA332439

CAMAIORE (LU) - FRAZIONE 
LIDO - VIA ROMA, 38 - PIENA 
PROPRIETÀ DI CASA SIGNORILE 
della superficie commerciale 
di mq.127,40. Il fabbricato si 
sviluppa su te livelli (piano terra, 
piano primo, piano sottotetto). Al 
piano terra si accede direttamente 
da Via Roma n.38 ed è composto 
da un piccolo ambiente di circa 
mq.6,50 netti (ingresso e sotto 
scala) e da cui inizia la scala 
interna (rivestita in monocottura) 
che porta al piano primo ed al 
piano sottotetto non abitabile. Al 
piano primo si sviluppa la civile 
abitazione di circa mq.70,00 netti 
oltre un terrazzo sul fronte ovest 
di circa mq.9,00 netti. Il livello 
è composto da un disimpegno, 
un salotto, un soggiorno, una 
cucina, un antibagno e bagno. 
Il piano sottotetto non abitabile 
presenta uno sviluppo in pianta 
di circa mq.51,00 ad altezza 
variabile oltre ad una terrazza sul 
fronte ovest di circa mq.6,50 netti. 
Prezzo base Euro 369.866,00. 
Vendita senza incanto 27/09/16 
ore 10:00. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Dott. Antonino 
Tumbiolo. Custode Giudiziario 
I.V.G. di Lucca. Rif. RGE 280/2014 
LA333009

COREGLIA ANTELMINELLI 
(LU) - FRAZIONE GHIVIZZANO, 
VIA DELLA MOLINA - LOTTO 1) 
LA PIENA PROPRIETÀ DI UN 
COMPENDIO IMMOBILIARE, 
un tempo sede della “Cartiera 
Francesconi”, in corso di 
ristrutturazione al fine di ricavarne 
32 (trentadue) alloggi e un 
fondo commerciale, ubicato in 
Comune di Coreglia Antelminelli 
(LU), frazione Ghivizzano, Via 

della Molina e precisamente: A) 
Fabbricato in posizione isolata, 
elevato a quattro piani fuori terra 
compreso il terrestre, in corso di 
ristrutturazione; B) Tre fabbricati 
isolati: B1 – Fabbricato in corso di 
ristrutturazione al fine di ricavarne 
complessivamente 12 (dodici) 
unità abitative, elevato a due 
piani fuori terra, composto da 6 
(sei) appartamenti al piano terra 
e 6 (sei) appartamenti al piano 
primo, B2 - Fabbricato in corso di 
ristrutturazione al fine di ricavarne 
complessivamente 9 (nove) unità 
abitative, elevato a due piani fuori 
terra, composto da 4 (quattro) 
appartamenti al piano terra e 5 
(cinque) appartamenti al piano 
primo, B3 – Fabbricato in corso di 
ristrutturazione al fine di ricavarne 
complessivamente 2 (due) unità 
abitative, elevato ad un solo 
piano fuori terra; C) Fabbricato 
interposto fra gli edifici descritti 
alle precedenti lettere A) e B, di 
vecchia costruzione e in pessimo 
stato di conservazione, elevato 
a tre piani fuori terra compreso 
il terrestre, già destinato a civile 
abitazione; D) Fabbricato di 
vecchia costruzione in pessimo 
stato di conservazione e 
manutenzione e di fatto inagibile, 
già adibito a locali di sgombero 
e ripostigli dell’originario 
complesso industriale. E) Vari 
appezzamenti di terreno che 
nel progetto di riqualificazione 
presentato risultavano adibiti a 
piazzali per parcheggio, viabilità 
interne, camminamenti e verde. 
Prezzo base Euro 284.765,62. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 213.574,21. Vendita senza 
incanto 04/10/16 ore 17:00. 
FABBRICHE DI VALLICO (LU) - 
FRAZIONE VALLICO SOTTO, VIA 
FONTANA, 1 - LOTTO 2) LA PIENA 
PROPRIETÀ DI UN FABBRICATO 
PER CIVILE ABITAZIONE di 
vecchia costruzione, in posizione 
isolata, elevato a tre piani fuori 
terra compreso il terrestre, in 
origine composto da un’unica 
unità immobiliare ma destinato ad 
essere suddiviso in nº 3 (tre) unità 
per civile abitazione, attualmente 
in corso di ristrutturazione totale, 
ubicato in Comune di Fabbriche 
di Vallico (LU), frazione Vallico 
Sotto, Via Fontana nº 1. Il 
fabbricato si presenta allo stato 
“grezzo” risultando realizzate le 
parti strutturali di fondazione, 
di elevazione e la copertura, 
oltre ad alcuni divisori interni.
Il fabbricato è corredato da 
resede esterna. Prezzo base 
Euro 12.909,37. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 9.682,03. Vendita 
senza incanto 04/10/16 ore 17:00. 
CAMPORGIANO (LU) - LOCALITA’ 
“LE PIANE” O “LE VILLE” - LOTTO 
3) LA PIENA PROPRIETÀ DI 

DUE FABBRICATI ISOLATI ma 
limitrofi, uno dei quali in corso di 
ristrutturazione al fine di ricavarne 
due unità per civile abitazione, 
corredati da terreno pertinenziale, 
il tutto posto in Comune di 
Camporgiano (LU), località “Le 
Piane” o “Le Ville” e precisamente: 
A) Fabbricato attualmente in 
corso di ristrutturazione al fine di 
ricavarne due unità immobiliari 
per civile abitazione; B) Fabbricato 
elevato ad un solo piano fuori terra 
e composto da un unico locale, 
dalla caratteristica architettura del 
“capannone”, oltre alla concimaia 
scoperta adiacente e alla resede 
esclusiva. C) Vari appezzamenti 
di terreno di natura montana, 
che circondano e corredano i 
manufatti precedentemente 
descritti aventi forma irregolare, 
della superficiale complessiva 
misura catastale pari a circa 
mq. 8.863. Prezzo base Euro 
14.238,27. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
10.678,70. Vendita senza incanto 
04/10/16 ore 17:00. G.D. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Rag. Stefano 
Giannecchini. Ausiliario e Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca 
tel. 0583418555-6. Rif. FALL 
8007/2010 LA333755

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 è in cattivo stato di 
manutenzione e privo di impianti. 
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. 
Prezzo base Euro 37.959,32. 
Vendita senza incanto 20/09/16 
ore 16:00. CAPANNORI (LU) - 
FRAZIONE COLLE DI COMPITO 
LOC. LA CASINA, SNC - LOTTO 
3) I 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 è in un pessimo 
stato di manutenzione e privo di 
impianti. 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 9.069,92. Vendita senza 
incanto 20/09/16 ore 16:00. 
G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla 
vendita Rag. Nicola Andreucci. 
Rif. RGE 346/2007 LA332687

CAPANNORI (LU) - FRAZIONE 
COLOGNORA DI COMPITO, VIA DI 
COLOGNORA - DIRITTI DI PIENA 
PROPRIETÀ SU FABBRICATO 
ELEVATO SU TRE PIANI e corredato 
da tre costruzioni accessorie di 
un solo piano fuori terra poste in 
aderenza al fabbricato principale, 
da un piccolo manufatto ad uso di 
ripostiglio e da resede esclusiva 
corredato di terreno circa mq. 
2.606,00. Il fabbricato ad uso di 
civile abitazione si compone al 
piano terra da ingresso/soggiorno, 
cucina/pranzo, servizio igienico, 
disimpegno, ripostiglio, stanza 
armadi e una camera. Il piano 
primo è composto da in-gresso/
soggiorno, disimpegno, cucina/
pranzo, ripostiglio, servizio 
igienico e due camere. Il piano 
secondo è composto da ingresso, 
cucina/pranzo, servizio igienico 
e una camera. Al piano terra ed 
in aderenza al fabbricato sopra 
descritto si trovano tre vani, uno 
ad uso di ripostiglio e due ad 
uso di garage. Prezzo base Euro 
78.000,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
58.500,00. Vendita senza incanto 
20/09/16 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 
262/2004 LA334917
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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, posto lungo la Via 
di Tiglio, 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 225.000,00. Vendita senza 
incanto 04/10/16 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 LA330078

CAPANNORI (LU) - VIA RUGA, 
FRAZ. COLLE DI COMPITO, 
SNC - DIRITTI PARI ALL’INTERO 
DELLA PIENA PROPRIETÀ SOPRA 
PORZIONE DI FABBRICATO per 
civile abitazione comprendente 
l’ala sud di un più ampio fabbricato 
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. 
Prezzo base Euro 79.360,00. 
Vendita senza incanto 20/09/16 
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 
LA332689

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 elevata su tre piani fuori 
terra. Prezzo base Euro 33.280,00. 
Vendita senza incanto 09/09/16 
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 LA331812

COREGLIA ANTELMINELLI 
(LU) - FRAZIONE GHIVIZZANO - 
PIAZZA IV NOVEMBRE ANGOLO 
VIA JACOPO DA GHIVIZZANO 
- LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ 
DI UN’UNITÀ IMMOBILIARE AD 
USO DIREZIONALE di superficie 
pari a mq. 147 circa, posta al 
piano primo di un più ampio 
compendio edilizio composto da 
unità a destinazione commerciale, 
direzionale e magazzino. Prezzo 
base Euro 87.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 65.250,00. 
LOCALITA’ CAMPO SPORTIVO 
- LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ 
DI UN’UNITÀ IMMOBILIARE AD 
USO CIVILE ABITAZIONE, elevata 
a due piani fuori terra oltre al 
sottotetto, di superficie pari a mq. 
98 circa, costituente porzione 
del compendio immobiliare 
denominato “Le Cinque Sorelle”. 
Prezzo base Euro 163.000,00. 
Offerta minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 122.250,00. 
LOTTO 3) PIENA PROPRIETÀ 
DI UN’UNITÀ IMMOBILIARE AD 
USO CIVILE ABITAZIONE, elevata 
a due piani fuori terra oltre al 
sottotetto, di superficie pari a mq. 
98 circa, costituente porzione 
del compendio immobiliare 
denominato “Le Cinque Sorelle”. 
Prezzo base Euro 164.000,00. 
Offerta minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 123.000,00. 
LOTTO 4) PIENA PROPRIETÀ 
DI UN’UNITÀ IMMOBILIARE AD 
USO CIVILE ABITAZIONE, elevata 
a due piani fuori terra oltre al 
sottotetto, di superficie pari a mq. 
98 circa, costituente porzione 
del compendio immobiliare 
denominato “Le Cinque Sorelle”. 
Prezzo base Euro 164.000,00. 
Offerta minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 123.000,00. 
LOTTO 5) PIENA PROPRIETÀ 
DI UN’UNITÀ IMMOBILIARE AD 
USO CIVILE ABITAZIONE, elevata 
a due piani fuori terra oltre al 
sottotetto, di superficie pari a mq. 
98 circa, costituente porzione 
del compendio immobiliare 
denominato “Le Cinque Sorelle”. 
Prezzo base Euro 164.000,00. 
Offerta minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 123.000,00. 

LOTTO 6) PIENA PROPRIETÀ 
DI UN’UNITÀ IMMOBILIARE 
AD USO CIVILE ABITAZIONE, 
elevata a due piani fuori terra 
oltre al sottotetto, di superficie 
pari a mq. 98 circa, costituente 
porzione del compendio 
immobiliare denominato “Le 
Cinque Sorelle”. Prezzo base 
Euro 163.000,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 122.250,00. Vendita 
senza incanto 06/09/16 ore 16:00. 
GALLICANO (LU) - FRAZIONE 
TURRITECAVA LOCALITÀ “COLLE 
AGINAIA”, LUNGO IL TRACCIATO 
DELLA VIA VECCHIA LUDOVICA 
- LOTTO 7) PIENA PROPRIETÀ DI 
UN COMPENDIO IMMOBILIARE 
di ampie dimensioni in corso di 
costruzione al fine di ricavarne 
24 alloggi residenziali oltre agli 
accessori, il tutto articolato in 
3 fabbricati disposti a “ferro di 
cavallo” e collegati fra loro da 
camminamenti esterni e terrazze, 
corredato da aree esterne da 
destinarsi a spazi a verde e 
parcheggi. Prezzo base Euro 
1.070.000,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 802.500,00. Vendita 
senza incanto 06/09/16 ore 
16:00. VIAREGGIO (LU) - VIA 
NUOVA FARABOLA EST , 32 - 
LOTTO 8) PIENA PROPRIETÀ 
DI UN’UNITÀ IMMOBILIARE AD 
USO DIREZIONALE di superficie 
interna netta pari a mq. 62,00 
circa, posta al primo piano, scala 
B, di un più ampio fabbricato 
condominiale, denominato 
“Condominio Il Triangolo”. Prezzo 
base Euro 157.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 117.750,00. 
Vendita senza incanto 06/09/16 
ore 16:00. G.D. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Cristiana 
Salvi. Curatore Fallimentare 
Dott. Stefano Scardigli. Rif. FALL 
8404/2013 LA332965

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 
44.800,00. 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. Prezzo 
base Euro 57.600,00. 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. 
Nell’immobile vi si accede da 
scale esterna esclusiva posta su 
resede comune. 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, 
disimpegno, locale adibito a 
studio e due camere. L’immobile 
è corredato da resede comune ad 
altri subalterni. Prezzo base Euro 
69.120,00. Vendita senza incanto 
20/09/16 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 
LA330488

FORTE DEI MARMI (LU) - VIA 
MAZZINI, 5 - PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1/1 DI UN 
APPARTAMENTO posto al piano 
primo di circa 135 metriquadri, 
facente parte di un più ampio 
fabbricato. Fanno parte dell’ 
immobile tute le parti comuni che 
comprendono la resede, il vano 
autoclave. L’Appartamento si 
compone da disimpegno, cucina, 
sala, corridoi , tre vani ad uso 
camera, due piccoli bagni. Prezzo 
base Euro 540.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 405.000,00. 
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Vendita senza incanto 27/09/16 
ore 11:00. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Alessandro 
Sisti. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Tribunale di 
Lucca tel. 0583418555-6. Rif. RGE 
198/2014 LA330068

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 33.980,00. 
Vendita senza incanto 04/10/16 
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 LA332491

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), facente 
parte di più ampio fabbricato di 
tipo storico, prevalentemente 
ad uso abitativo ed uffici, ove 
si trova l’ingresso a comune 
con altre unità immobiliari. 
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 146.856,00. 
Vendita senza incanto 04/10/16 
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 LA330806

LUCCA (LU) - FRAZIONE 
MAGGIANO - VIA SARZANESE 
- QUARTIERE CORTE LENCIONI, 
5013/C - LOTTO 1) PIENA 
PROPRIETÀ SU VILLETTA 
A SCHIERA LATERALE della 
superficie commerciale di 125,09 
mq. Il fabbricato, elevato a tre 
piani fuori terra compreso il piano 
terrestre è composto al piano 
terra da ingresso-vano scale, 
cucina e soggiorno, al piano primo 
da disimpegno-scale, due camere 
da letto e piccolo terrazzo sul lato 
ovest, al piano secondo da una 
camera, bagno e stanza armadi. 
Il tutto corredato da poco terreno, 
in gran parte lastricato, ad uso 
di resede esclusiva, posto ai lati 
nord ed ovest, da comunanza 
su corte comune e dalla piena 
proprietà di piccolo manufatto ad 
uso garage con antistante piccolo 
cortiletto. Prezzo base Euro 
41.782,50. Vendita senza incanto 
27/09/16 ore 15:30. G.E. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Paolo Buchignani. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca tel. 
0583418555-6. Rif. RGE 247/2013 
LA332643

LUCCA (LU) - FRAZIONE NOZZANO 
CASTELLO, VIA DI NOZZANO N. 
471 - PORZIONE DI FABBRICATO 
plurifamiliare disposto su quattro 
piani fuori terra e precisamente: 
appartamento ad uso civile 
abitazione di tipo economico 
e non di lusso, posto al piano 
secondo, accessibile da scale 
condominiali e composto da 
ingresso, cucina, antibagno, 
bagno, disimpegno, camera e 
camerina, corredato da cantine e 
ripostigli al piano terra, in proprietà 
esclusiva. Prezzo base Euro 
78.373,00. 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 8/2015 
LA331620

LUCCA (LU) - FRAZIONE 
PIAZZANO, VIA DELLE GAVINE, 
1 - COMPLESSO IMMOBILIARE 
COSTITUITO DA UN FABBRICATO, 
EX MULINO, con annesso 
fabbricato ad uso sgombero 
ancora internamente al rustico, 
il tutto circondato da terreni in 
parte agricoli, ed in parte a bosco; 
la destinazione d’uso urbanistica 
del fabbricato maggiore risulta 
a direzionale, mentre quello più 
piccolo ad uso sgombero. L’edificio 
principale, di dimensioni maggiori, 
è costituito da due piani fuori terra 
oltre la soffitta. Il primo livello è 
caratterizzato da due ampie sale, 
da quattro ambienti più piccoli, da 
un disimpegno e da una cucina; 
il secondo livello è composto da 
vari locali tra cui camere e servizi 
igienici, detti locali sono ubicati a 
quote differenti, resi comunicanti 
dall’ausilio di pochi gradini; dal 
secondo livello si può giungere alla 
soffitta di più modeste dimensioni. 
Prezzo base Euro 600.000,00. 
Vendita senza incanto 20/09/16 
ore 16:00. Eventuale vendita 
con incanto 04/10/16 ore 16:00. 
G.D. Dott. Giacomo Lucente. 
Curatore Fallimentare Rag. Nicola 
Andreucci tel. 0583418646. Rif. 
FALL 8255/2012 LA330486

LUCCA (LU) - FRAZIONE S.ANGELO 
IN CAMPO QUARTIERE CORTE 
MECCHI - PIENA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO 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 
36.489,00. Vendita senza incanto 
04/10/16 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 
LA330800

LUCCA (LU) - FRAZIONE 
S.CASSIANO A VICO - VIA 
DEI CAPANNORESI, 826/A 
- A) FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE di remota 
costruzione, a schiera con altri, 
elevato da terra a tetto in parte 
a due piani ed in parte a tre piani 
fuori terra, posto al n°826/A di 
Via dei Capannoresi. B) PICCOLO 
FABBRICATO ad uso sgombero in 
aderenza con altri, elevato a due 
piani fuori terra, comprendente 
un vano principale al piano 
terra con w.c. ed altro vano 
soprastante al piano primo, posto 
a breve distanza dell’abitazione 
descritta al precedente punto 
A). C) FABBRICATO AD USO 
RIMESSA, in aderenza con altri, 
elevato a due piani fuori terra, 
comprendente un vano principale 
al piano terra ed altro vano 
soprastante al piano primo, posto 
lungo la Via dei Capannoresi, in 
adiacenza al fabbricato descritto 
al precedente punto B). Prezzo 
base Euro 71.625,00. Vendita 
senza incanto 04/10/16 ore 
10:00. G.E. Dott. Giulio Giuntoli. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Lamberto Giusti. Rif. 
CC 4581/2009 LA330576

LUCCA (LU) - FRAZIONE SAN 
PIETRO A VICO - LOC. CORTE 
PIERRELLO, VIA ACQUACALDA 
N.1700/H - A) PIENA PROPRIETÀ 
SU ABITAZIONE DA TERRA A 
TETTO a schiera con altre, di tre 
piani oltre seminterrato, corredata 
da terreno agricolo parte ad uso 
giardino, con accesso carrabile. 
Si compone al piano terreno, 
rialzato, da un vano per cucina e 
pranzo, al piano primo, al quale si 
accede tramite una scala in pietra, 
da una camera e da un bagno, al 
piano secondo, al quale si accede 
tramite una scala in legno, da due 
camerette. Corredato da un vano 
per cantina seminterrato di ridotta 
altezza (circa 1,60). La superficie 
utile direttamente rilevata è di 
circa mq. 58 per i locali ad uso 
abitazione e di circa mq. 18 per la 
cantina. B) TERRENO AGRICOLO 
composto da terreno limitrofo di 
accesso all’abitazione parte ad 
uso giardino, con sovrastante box 
in lamiera ed una vecchia latrina 
in muratura. Prezzo base Euro 
67.203,00. Vendita senza incanto 
27/09/16 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 399/2014 
LA331307



www.

Pagina 6

LUCCA (LU) - FRAZIONE SAN 
VITO , VIA GIOVANNI BATTISTA 
GIORGINI , 195 - LOTTO 2) LA 
PIENA PROPRIETÀ per la quota di 
1/1 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 
41.000,00. Vendita senza incanto 
20/09/16 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 
LA332464

LUCCA (LU) - FRAZIONE 
SORBANO DEL VESCOVO VIA 
DI SORBANO DEL VESCOVO 
240/N - PIENA PROPRIETÀ SU 
APPARTAMENTO PER CIVILE 
ABITAZIONE della superficie 
commerciale di mq.129,00. 
Si compone: al piano terra di 
ingresso-soggiorno, cucina, 
bagno, antibagno e vano scala; 
al piano primo di due camere, 
disimpegno e vano scala; al 
piano secondo di due camere, 
disimpegno e vano scala; al piano 
terzo di soffitta. Corredato dai 
relativi diritti di comproprietà su 
tutte le parti a comune ai sensi e 
per gli effetti di legge. Corredato, 
altresì, dai relativi diritti di 
comproprietà su aia, pozzo, 
forno e passi di uso comune. 
L’unità immobiliare oggetto di 
valutazione è posta al piano T - 1 
- 2 - 3, scala interna, ha un’altezza 
interna di variabile per piano. 
Prezzo base Euro 118.150,00. 
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 
402/2014 LA330124

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 28.715,00. 
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. Prezzo base 
Euro 15.188,00. Vendita senza 
incanto 04/10/16 ore 10:00. 
G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Lamberto Giusti. 
Rif. CC 1007/2011 LA330098

MONTECARLO (LU) - VIA 
ROMANA OVEST , 209 - 
APPARTAMENTO PER CIVILE 
ABITAZIONE facente parte di 
un fabbricato condominiale 
di maggior mole sito al terzo 
piano (quarto fuori terra) interno 
10, corredato in proprietà 
esclusiva di garage in muratura. 
L’appartamento, raggiungibile 
mediante ascensore o scala 
comune interna, è costituito da 
ingresso centrale che unisce sala, 
cucina con accesso su balcone, 
studio, camera singola e camera 
matrimoniale, doppi servizi, di cui 
un bagno con vasca e l’altro con 
doccia e w.c. adibito a lavanderia, 
nonché piccolo ripostiglio. 
Corredato al piano terra da 
garage esclusivo in muratura. 
La superficie interna netta 
dell’appartamento è di 93 mq 
oltre a 17,5 mq di balcone, mentre 
quella del garage misura 11 mq. 
Prezzo base Euro 27.337,50. 
Vendita senza incanto 27/09/16 
ore 16:00. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Paolo Moriconi. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Tribunale di 
Lucca tel. 0583418555-6. Rif. 
RGE 262/2010 LA331564

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 157.500,00. 
Vendita senza incanto 20/09/16 
ore 16:00. 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 67.500,00. 
Vendita senza incanto 20/09/16 
ore 16:00. 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 LA332449

STAZZEMA (LU) - LOCALITA’ 
GALLENA, 33 - A) PORZIONE 
DI FABBRICATO DI VECCHIA 
COSTRUZIONE, attualmente 
inagibile, della superficie lorda 
di mq. 130, elevato a tre piani 
e corredato da piccola resede 
posta sul fronte del fabbricato 
lato strada, oltre che da piccola 
striscia di terreno posta sul 
retro del fabbricato. B) CINQUE 
APPEZZAMENTI DI TERRENO 
della superficie catastale di 
mq. 15.320, posti in Comune di 
Stazzema, località Gallena di 
cui tre, della superficie di mq. 
13.010, (uno di mq, 8460, uno di 
mq. 1780 ed uno di mq. 2770) 
accessibili solo a piedi e due 
della superficie di mq. 2310 (uno 
di mq. 1140 e l’altro di mq. 1170). 
Prezzo base Euro 8.460,00. 
Vendita senza incanto 20/09/16 
ore 10:00. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Lamberto 
Giusti. Custode Giudiziario I.V.G. 
di Lucca. Rif. RGE 165/2002 
LA332633

STAZZEMA (LU) - FRAZIONE 
POMEZZANA LOCALITÀ LE 
CALDE, 108 - PIENA PROPRIETÀ 
SU VILLA SINGOLA della 
superficie commerciale di 
mq.120,00. L’immobile è della 
tipologia villa singola con resede 
esterna. L’immobile si compone 
di due piani che hanno accessi 
distinti. Il piano terra è composto 
da ingresso cucina, altro vano, 
bagno. Al piano primo si accede 
mediante rampa in pietra che 
conduce al portico d’ingresso, qui 
si trova un vano adibito a cucina, 
una camera, una cameretta ed 
un bagno. Nella resede esterna 
retrostante l’abitazione si trova un 
box in lamiera ad uso ripostiglio. 
Prezzo base Euro 97.742,00. 
Vendita senza incanto 27/09/16 
ore 10:00. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Dott. Gaetano 
Raspini. Custode Giudiziario 
I.V.G. di Lucca. Rif. RGE 466/2014 
LA332989

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 24.491,00. 
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 54/2013 LA329597

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 porzione di Fabbricato 
indicato come fabbricato B e 
facente parte del complesso 
formato da tre fabbricati, posto 
nel Comune di Viareggio, località 
Pomposi, internamente alla Via 
della Gronda e precisamente: 
appartamento di civile 
abitazione non di lusso, posto 
al piano secondo sul lato mare 
del fabbricato B distinti con 
il numero 21 composto da: 
ingresso, soggiorno, camera, 
cameretta, cucina, bagno e 
terrazzo, corredato da sottotetto 
sovrastante l’appartamento. 
L’unità immobiliare risulta 
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corredata di un posto auto 
esclusivo. Prezzo base Euro 
153.123,20. Vendita senza 
incanto 20/09/16 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 LA332692

ALTOPASCIO (LU) - FRAZIONE 
SPIANATE, VIA BIAGIONI N.64 
- PIENA PROPRIETÀ DI UN 
COMPLESSO IMMOBILIARE 
AD USO ALBERGO, ristorante 
e pizzeria, denominato “Villa 
La Reggia”, elevato su tre piani 
compreso il terrestre oltre al 
piano interrato. Corredato della 
proprietà esclusiva di ampio 
parco circostante con piscina 
e di comoda zona destinata a 
parcheggio prospicente la via 
pubblica. Nella vendita sono 
compresi anche tutti gli impianti, 
mobili e arredi delle camere 
e/o di ogni altro locale facente 
parte della struttura alberghiera. 
Prezzo base Euro 1.030.627,50. 
Vendita senza incanto 30/07/16 
ore 10:00. G.D. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita Rag. Marisa Di 
Santoro. Curatore Fallimentare 
Rag. Marisa Di Santoro. Rif. FALL 
152/2015 LA330824

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. Prezzo base Euro 
54.400,00. Vendita senza incanto 
20/09/16 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 LA330489

CAMAIORE (LU) - FRAZIONE 
LIDO DI CAMAIORE - VIALE 
CRISTOFORO COLOMBO, 
628 - I DIRITTI DELLA PIENA 
PROPRIETÀ SUPERFICIARIA SU 
FABBRICATO di particolare pregio 
per ad uso ristorante, insistente 
su concessione demaniale 
marittima, della superficie 
commerciale di 231,00 Mq, 
corredato di resede esclusiva. 
Prezzo base Euro 190.500,00. 
Vendita senza incanto 27/09/16 
ore 10:00. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Alessandro 
Sisti. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Tribunale di 
Lucca tel. 0583418555-6. Rif. 
RGE 225/2013 LA332482

CAMAIORE (LU) - FRAZIONE LIDO 
DI CAMAIORE, VIALE EUROPA, 
161 - STABILIMENTO BALNEARE 
sito sul terreno del Demanio 
Marittimo. Lo stabilimento è 
costituito da fabbricato per 
abitazione con aderente un corpo 
rettangolare occupato dalla 
cabine e servizi (ex mappali 261 e 
100); da altro corpo rettangolare 
occupato dalla direzione, cabine, 
servizi e bar fronte mare (ex 
mappali 348 e 349). Il fabbricato 
per abitazione è composto di due 
appartamenti così distribuiti: uno 
composto di cucina, soggiorno, 
camera e bagno, l’altro composto 
di soggiorno, tre camere, cucina 
e bagno. Lo stabilimento 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 717.188,00. 
Vendita senza incanto 27/09/16 
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 
391/1993 LA329593

LUCCA (LU) - VIA DEL TANARO 
- PICCIORANA - LOTTO 2) 
PIENA PROPRIETÀ DI UN 
APPARTAMENTO della superficie 
commerciale di mq. 60,20 
corredato di due resedi, posto al 
piano terra del fabbricato A di un 

complesso immobiliare composta 
da più edifici denominato 
condominio “Villa Simoni”. Prezzo 
base Euro 68.628,00. LOTTO 
5) PIENA PROPRIETÀ DI UN 
APPARTAMENTO della superficie 
commerciale di mq. 53,63, posto 
al piano primo lato sud del 
fabbricato A di un complesso 
immobiliare composta da più 
edifici denominato condominio 
“Villa Simoni”. Prezzo base 
Euro 59.632,50. VIA PER VILLA 
PARDINI - SAN MACARIO - 
LOTTO 6) PIENA PROPRIETÀ DI 
UN APPARTAMENTO per civile 
abitazione di mq. 113,50 posto 
al piano primo e sottotetto di 
un fabbricato elevato su due 
piani compreso il terrestre oltre 
allo scantinato e sottotetto. 
Prezzo base Euro 72.810,00. 
LOTTO 7) PIENA PROPRIETÀ DI 
UN APPARTAMENTO per civile 
abitazione di mq. 104,50 posto 
al piano primo oltre sottotetto di 
un fabbricato elevato su due piani 
compreso il terrestre. Prezzo base 
Euro 68.370,00. VIA VICINALE 
DELLE PINETE - SAN MACARIO 
- LOTTO 8) PIENA PROPRIETÀ 
DI TERRENO AGRICOLO della 
superficie commerciale di mq. 
19.340,00. Prezzo base Euro 
17.406,00. VIA DI S. ALESSIO - 
FRAZ. S. ALESSIO - LOTTO 16) A) 
PIENA PROPRIETÀ DI OPIFICIO 
della superficie commerciale di 
mq. 672,00 e corredato di resede 
esclusiva. B) PIENA PROPRIETÀ 
DI DEPOSITO ARTIGIANALE della 
superficie commerciale di mq. 
163,60. C) PIENA PROPRIETÀ DI 
TERRENO ARTIGIANALE della 
superficie commerciale di mq. 
1.900,00. D) PIENA PROPRIETÀ 
DI DEPOSITO ARTIGIANALE della 
superficie commerciale di 8,10 
mq. Prezzo base Euro 354.744,00. 
Vendita senza incanto 20/09/16 
ore 15:30. VILLA BASILICA (LU) 
- LOCALITA’ DUOMO - LOTTO 9) 
PIENA PROPRIETÀ DI rustico 
della superficie commerciale di 
mq. 197,25. Trattasi di fabbricato 
colonico per abitazione in parte 
diruto, al quale si accede allo stato 
attuale mediante passo pedonale. 
Prezzo base Euro 15.000,00. 
Vendita senza incanto 20/09/16 
ore 15:30. CAPANNORI (LU) - VIA 
DON ALDO MEI ANGOLO VIA DEI 
COLOMBINI, 64/E - LOTTO 11) 
PIENA PROPRIETÀ DI NEGOZIO 
della superficie di mq. 73,00. 
Prezzo base Euro 68.940,00. 
VIA DON ALDO MEI ANGOLO 
VIA DEI COLOMBINI - LOTTO 12) 
PIENA PROPRIETÀ DI PIZZERIA 
E GELATERIA della superficie 
commerciale di mq. 132,00. 
Prezzo base Euro 131.970,00. 
LOTTO 13) PIENA PROPRIETÀ 
DI UN APPARTAMENTO per civile 
abitazione di mq. 65,00 posto 
al piano primo del fabbricato 
condominiale denominato Blocco 

A, facente parte di un comparto 
immobiliare di lottizzazione 
destinato ad usi promiscui. 
Prezzo base Euro 55.800,00. 
Vendita senza incanto 20/09/16 
ore 15:30. MONTECARLO (LU) - 
VIA DELL’ ANFRIONE - LOTTO 17) 
PIENA PROPRIETÀ DI TERRENO 
AGRICOLO. Trattasi di aree di 
risulta di quattro box in lamiera 
ad uso rimessa. Prezzo base 
Euro 2.040,00. Vendita senza 
incanto 20/09/16 ore 15:30. 
G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Paolo Buchignani. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Tribunale di 
Lucca tel. 0583418555-6. Rif. 
RGE 181/2013 LA332608

PIAZZA AL SERCHIO (LU) - VIA 
STATALE 6 - FRAZ. COLOGNOLA 
- LOTTO 1) 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 176.766,00. LOTTO 
2) 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 31.219,00. LOTTO 3) 
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 20.250,00. LOTTO 4) 
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 24.469,00. LOTTO 5) 
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 28.519,00. LOTTO 6) 
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 24.680,00. LOTTO 7) 
PIENA PROPRIETÀ DI UNITÀ 

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche
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STAMPA
GI.RONCHI Srl
Via Rossa Guido, 39
20863 - Concorezzo (MB)

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

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

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

Dette offerte dovranno contenere l’indicazione 
del prezzo, del tempo e modo di pagamento 
ed ogni altro elemento utile alla valutazione 
dell’offerta e dovranno essere corredate da un 
deposito per cauzione pari al 10% della somma 

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

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

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

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 18.984,00. LOTTO 8) 
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 
27.844,00. Vendita senza incanto 
20/09/16 ore 15:30. G.D. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Tommaso Pellegrini. Curatore 
Fallimentare Dott. Davide Poli. Rif. 
FALL 146/2014 LA330767

VIAREGGIO (LU) - VIA DELLA 
FOCE, 5 - DIRITTI DI PIENA 
PROPRIETÀ SU FONDO 
COMMERCIALE (NEGOZIO) 

posto al piano terra di un edificio. 
L’unità si trova all’interno di un 
più ampio condominio di quattro 
piani al cui piano terra trovano 
posto fondi commerciali e ai 
piani superiori delle residenze 
ed è accessibile attraverso due 
aperture carrabili. La proprietà 
oggetto dell’esecuzione 
immobiliare è composta da un 
fondo commerciale con una parte 
adibita a laboratorio e una parte ad 
ufficio e con un piccolo resede ad 
uso esclusivo. Più precisamente 
l’immobile ha un grande vano 
negozio con affiancato un piccolo 
ufficio-vendita, un magazzino 
privo di finestre, due vani 
laboratorio contigui di cui uno con 
accesso dal Lungo Canale Ovest 
da cui si accede anche alla piccola 
corte interna, dal primo laboratorio 
è inoltre collegato ad un piccolo 
ufficio con annesso un bagno. 
Dato che il negozio era stato 
adibito alla commercializzazione 
di prodotti ittici risultano 
attualmente presenti in arredo due 
grandi celle frigorifero posizionate 
nel negozio (m. 1,85 x 3,85) e 
nel magazzino (m. 3,00 x 4,20). 
La superficie commerciale del 
negozio è di mq. 120,59. Prezzo 
base Euro 94.506,85. Vendita 
senza incanto 27/09/16 ore 18:00. 
G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla 

vendita Dott. Luca Grotti. Rif. RGE 
27/2013 LA333198

COREGLIA ANTELMINELLI 
(LU) - FRAZIONE GHIVIZZANO - 
LOCALITÀ CRETAGLIA - LOTTO 
1) PIENA PROPRIETÀ DI TRE 
APPEZZAMENTI di terreno 
adiacenti a formare un unico 
compendio, di natura collinare, 
dalla forma irregolare e incolti, 
della superficie catastale 
complessiva pari a mq. 4.880. 
Prezzo base Euro 135.000,00. 
LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ 
DI TRE APPEZZAMENTI di 
terreno adiacenti, di natura per 
lo più pianeggiante, dalla forma 
irregolare, in parte costituente 
una viabilità asfaltata e una 
zona a parcheggio, ed in 
parte incolto, della superficie 

catastale complessiva pari a 
mq. 1.457. Prezzo base Euro 
56.000,00. FRAZIONE PIANO DI 
COREGLIA, VIA DEL LAVORO, 
LOCALITÀ “CASA DALI” - LOTTO 
3) PIENA PROPRIETÀ DI VARI 
APPEZZAMENTI DI TERRENO, 
dalla forma irregolare, per lo più 
ricompresi in zona agricola, fatta 
eccezione per alcune porzioni 
ricadenti in fascia di rispetto 
stradale e zona a parcheggio, 
nonchè, per una piccola parte, in 
zona edificabile e precisamente: 
A) due piccoli appezzamenti di 
terreno adiacenti della superficie 
catastale complessiva pari a mq. 
1.028 B) cinque appezzamenti di 
terreno adiacenti della superficiale 
complessiva misura catastale pari 
a mq. 6.277. Prezzo base Euro 
30.000,00. Vendita senza incanto 
20/09/16 ore 11:00. MOLAZZANA 
(LU) - FRAZIONE CASCIO, 
LOCALITÀ “CÀ DI SERAFINO” - 
LOTTO 4) PIENA PROPRIETÀ DI 
UNA PICCOLISSIMA PRESELLA 
DI TERRENO dalla forma irregolare 
e della superficie catastale pari 
a mq. 79. Prezzo base Euro 
400,00. Vendita senza incanto 
20/09/16 ore 11:00. G.D. Dott. 
Giacomo Lucente. Curatore 
Fallimentare Dott. Simone Favilla 
tel. 0583491541. Rif. FALL 4/2015 
LA333743

Terreni


