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ALTOPASCIO (LU) - VIA CAVOUR, 
34 - LOTTO 2) APPARTAMENTO 
mq. 115,56. Prezzo base Euro 
30.712,50. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
23.034,38. Vendita senza incanto 
11/04/17 ore 15:30. G.E. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Paolo 
Moriconi. Rif. RGE 61/2014 
LA378819

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. 
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 67.900,00. 
Vendita senza incanto 11/04/17 
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 124/2013 
LA377342

BAGNI DI LUCCA (LU) - FRAZIONE 
FORNOLI - VIA DEBBIO 3/A - 
DIRITTI DELL’INTERO DELLA PIENA 
PROPRIETÀ SU ABITAZIONE 
che si sviluppa su tre piani, il 
piano terreno, parte seminterrato, 
con accesso indipendente ed 
internamente non collegato ai 
piani superiori, composto da tre 
locali per cantina, da un locale 

per ripostiglio e caldaia e da un 
locale ad uso lavanderia, oltre ad 
un piccolo ripostiglio sottoscala. Il 
piano terreno, al quale si accede da 
una scala esterna che collega ad un 
terrazzo di accesso, si compone di 
ingresso, ampio vano di soggiorno, 
disimpegno, cucina e due vani 

ad uso sala. Dal disimpegno si 
accede ad una terrazza collegata 
al giardino tramite scala esterna. 
Al piano mezzanino, tra il primo 
ed il secondo, è posto un bagno di 
forma irregolare. Il piano secondo 
si compone da disimpegno e 
quattro camere oltre ad un terrazzo 
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al quale si accede dal disimpegno. 
All’immobile si accede da una 
area inghiaiata ad uso parcheggio 
privato posta a margine della 
via comunale. Prezzo base Euro 
196.295,92. Vendita senza incanto 
21/03/17 ore 11:30. G.E. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Luca 
Rossi. Custode Giudiziario I.V.G. 
di Lucca. Rif. RGE 139/2013 
LA375183

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 15.067,00. Vendita 
senza incanto 11/04/17 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 LA376504

CAMAIORE (LU) - FRAZIONE 
GOMBITELLI, CORTE VECCHI 
FABBRI, DETTA ANCHE VIA 
DELLA CHIESA, SNC - PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1/1 
DI APPARTAMENTO, inserito in 
una schiera di antica costruzione 
della superficie commerciale di 
mq. 86,31. Immobile posto al piano 
seminterrato, terreno, primo, ha 
un’altezza interna di mediamente 
m. 2,55. L’appartamento si sviluppa 
al piano terreno e primo di una 
più ampia schiera di abitazioni, 
mentre la cantina, raggiungibile 
solo dall’esterno si trova al piano 
seminterrato. Al piano terreno, 
ingresso-cucina con caminetto, 
sala, bagno; al piano primo camera 
matrimoniale. La superficie utile 
dei vani del piano terreno è di 
circa 32.60, mentre quelli del piano 
primo sono circa mq 16,40. Prezzo 
base Euro 67.942,45. Vendita 
senza incanto 11/04/17 ore 15:30. 
G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Ilaria Bertuccelli tel. 
0584564589. Rif. RGE 264/2014 
LA376460

CAMAIORE (LU) - FRAZIONE 
GOMBITELLI, 61 - DIRITTI DI ½ 
CIASCUNO E SOLIDAMENTE PER 
L’INTERO SU FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE, e più precisamente: 
unità immobiliare ad uso di civile 
abitazione, tipo terratetto, elevato a 
due piani fuori terra oltre al piano 
seminterrato, collegati da scala 
interna. Si compone: al piano 

seminterrato di ingresso con scale 
di collegamento col piano terra, 
di cantina, di piccolo ripostiglio e 
di piccolo locale esterno; al piano 
terra di ingresso, di cucina, di 
soggiorno, di ripostiglio, di camera, 
di disimpegno, di dispensa, di 
servizio igienico e di forno; al 
piano primo di disimpegno, di due 
camere, di soggiorno, di stanza 
di passi, di cucina, di bagno e di 
terrazza con scala esterna. Prezzo 
base Euro 114.801,10. Vendita 
senza incanto 21/03/17 ore 10:30. 
G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Marco Terigi. Custode 
Giudiziario I.V.G. di Lucca. Rif. RGE 
114/2015 LA375520

CAMAIORE (LU) - FRAZIONE LIDO 
DI CAMAIORE VIA TRIESTE 140 
- UNITÀ IMMOBILIARE facente 
parte di un edificio condominiale 
e precisamente: appartamento di 
civile abitazione posto al piano 
primo lato Viareggio, cui si accede 
mediante resede e vano ingresso-
scale condominiali, si compone 
di ingresso, cucina, soggiorno, 
disimpegno, due camere, locale 
armadi e servizio igienico oltre a 
tre balconi ed è inoltre corredato 
di un posto auto e di una piccola 
porzione di giardino nel resede al 
piano terreno. Prezzo base Euro 
236.250,00. Vendita senza incanto 
11/04/17 ore 11:00. G.E. Dott. 
Giovanni Piccioli. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Dott. Lamberto Giusti. Rif. CC 
62576/2010 LA377909

CAMAIORE (LU) - VIA SAN 
FRANCESCO - LOC. “AI FRATI”, 
5 - DIRITTI DI PIENA PROPRIETÀ 
SUL SEGUENTE FABBRICATO PER 
CIVILE ABITAZIONE da terra a 
tetto elevato a tre piani fuori terra e 
corredato da retrostante manufatto 
accessorio nonché da poca 
resede antistante e retrostante. 

L’abitazione si compone al piano 
terreno di ingresso-soggiorno, 
cucina, antibagno, bagno, 
ripostiglio sottoscala e veranda 
in muratura; il primo piano si 
compone di due camere entrambe 
con terrazzo, bagno e disimpegni; il 
secondo piano a tetto è composto 
da due camere, una delle quali con 
terrazzino, bagno e disimpegni. 
Le superfici utili, in parte rilevate 
direttamente sul posto ed in parte 
sugli elaborati grafici, risultano 
essere le seguenti: vani per 
abitazione p. t. -1-2 mq. 101,00, 
accessori piano terra mq. 21,00, 
terrazzi p. 1-2 mq. 8,20, resede mq. 
43,00. Prezzo base Euro 73.405,44. 
Offerta minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 55.054,08. 
Vendita senza incanto 04/04/17 
ore 16:00. G.E. Dott. Giulio 
Giuntoli. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Alessandro 
Andreucci. Ausiliario e Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca tel. 
0583418555-6. Rif. RGE 93/2008 
LA376723

CAMAIORE (LU) - VIA TREBBIANO 
7, FRAZIONE LIDO DI CAMAIORE 
- PIENA PROPRIETÀ DI UNA 
VILLETTA PER CIVILE ABITAZIONE 
della superficie commerciale di 
200,66 Mq., elevata al piano terra-
rialzato oltre piano seminterrato, 
corredata di circostante resede ad 
uso giardino in parte inerbita e in 
parte pavimentata, con accesso da 
via Trebbiano ad una distanza dal 
mare di circa 2 km. E’ posta nelle 
vicinanze della linea ferroviaria 
(circa 80 ml) e dell’Autostrada 
(circa 250 ml). Il giardino è 
delimitato lungo il confine che 
costeggia la via Trebbiano da 
muro intonacato dotato di un 
cancello carrabile scorrevole e uno 
pedonale entrambi in ferro zincato, 
e su di esso si eleva, nell’angolo 
est, manufatto abusivo in struttura 
precaria di legno, ad uso ricovero 
attrezzi (mappale 2277 sub.2). 
Inoltre lungo il confine di ponente 
del giardino è presente un pozzo 
utilizzato per l’alimentazione delle 
pompe della piscina presente 
sull’adiacente proprietà di terzi. La 
villetta si compone al piano terra-
rialzato di cucina di ingresso, con 
antistante veranda, dalla quale 

si accede alle scale di accesso 
al piano seminterrato; soggiorno 
a forma di elle dotato di due 
porticati, uno antistante e l’altro 
retrostante, entrambi abusivi; 
piccolo disimpegno; due camere 
di cui una matrimoniale; bagno. Al 
piano seminterrato (h = 2,36 -2,37 
ml) disimpegno di arrivo; piccolo 
locale lavanderia; vano ad uso 
taverna; bagno; due vani utilizzati 
come camere. Prezzo base Euro 
449.478,40. Vendita senza incanto 
11/04/17 ore 16:00. G.E. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Dott. 
Marzio Villari. Custode Giudiziario 
I.V.G. di Lucca. Rif. RGE 343/2013 
LA377774

LUCCA (LU) - FRAZIONE S. 
ALESSIO - VIA PROV. DI S. 
ALESSIO , 1 - LOTTO 1) 1.DIRITTI DI 
PIENA PROPRIETÀ SU PORZIONE 
AD USO DI MAGAZZINO, elevato 
a due piani fuori terra, contiguo 
sul lato ovest con il fabbricato 
descritto al punto n. 2, e composto 
al piano terra da tre locali a cui si 
accede direttamente dalla strada 
provinciale ed al piano primo da 
due locali per deposito ex fenile. 
L’immobile ha una superficie Utile 
Lorda al P.T. di mq. 60,00 al P. 1° 
di mq. 65,00 e complessivamente 
sui due piani di mq. 125,00. 2. 
DIRITTI DI PIENA PROPRIETÀ SU 
PORZIONE DI FABBRICATO AD 
USO DI MAGAZZINO, elevato a 
due piani fuori terra, contiguo sul 
lato est con il fabbricato descritto 
al punto n. 1, e composto al 
piano terra da un locale a cui si 
accede direttamente dalla strada 
provinciale ed al piano primo da 
un locale per deposito e ripostiglio. 
L’immobile ha una superficie Utile 
Lorda al P.T. di mq. 22,00 al P. 1° 
di mq. 23,00 e complessivamente 
sui due piani di mq. 45,00. Il 
tutto è corredato da altro piccolo 
manufatto esterno in aderenza sul 
lato ovest e destinato a “cisterna ex 
cloaca” di mq. 13. Prezzo base Euro 
21.352,12. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
16.014,09. Vendita senza incanto 
04/04/17 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 
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solai), corredato dalla comunanza 
su corte comune. L’immobile ha 
una superficie Lorda al P.T. di mq 
50,00 circa e complessivamente 
sui tre piani di mq. 150,00. 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 5.101,83. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 3.826,37. 
Vendita senza incanto 04/04/17 
ore 16:00. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita Rag. Nicola Andreucci. 
Rif. RGE 346/2007 LA376714

CAPANNORI (LU) - VIA NUOVA - 
SEGROMIGNO IN MONTE, 22/24 
- LOTTO 1) APPARTAMENTO PER 
CIVILE ABITAZIONE posto al Piano 
Terra della Palazzina: l’ingresso a 
detta porzione immobiliare avviene 
attraverso il cancello carrabile, 
contraddistinto dal numero civico 
22, e la successiva rampa che 
dal livello strada scende verso il 
livello interno del lotto di terreno. 
L’appartamento, con altezza interna 
ml.3,00 è composto, allo stato 
attuale, da un lungo disimpegno 
che dà accesso al soggiorno, a 2 
camere poste nella posizione ovest, 
ad un antibagno attraverso il quale 
si raggiunge un’ulteriore camera e 
il bagno ed, infine, allo scannafosso 
posto a dividere il fronte nord 
dal terrapieno. E’ corredato da 
resede. 2° Appartamento per 
civile abitazione posto al Piano 
Primo della Palazzina: l’ingresso 
a detta porzione immobiliare 
avviene attraverso il cancello 
pedonale, contraddistinto dal 
numero civico 24, e il successivo 
vialetto che, attraversando il 
giardino, conduce al portoncino 
d’ingresso. L’appartamento, 
con altezza interna ml.3,00, è 
composto da un disimpegno che 
dà accesso, al tinello e tramite 
questo alla cucina, al soggiorno e 
alla zona notte. Prezzo base Euro 
65.869,88. VIA SEGROMIGNO IN 
MONTE - VIA NUOVA , 22/24 - 
LOTTO 2) FABBRICATO in corso di 
costruzione posto nella porzione 
sud del lotto di terreno: - l’edificio, 
di dimensioni complessive in 
pianta, di 12,27 x 27,85 metri, 
avrebbe contenuto un vano scala, 
dotato di ascensore, per l’accesso 
agli appartamenti, e un totale di 10 
alloggi distribuiti 4 al Piano Terra, 4 
al Piano Primo e 2 al Piano Secondo: 
di questi, 6 sono composti da un 
locale ingresso/ Angolo Cottura/
Pranzo/Soggiorno, un Ripostiglio, 
una Camera Matrimoniale, una 
Camera Singola e un Bagno, 
mentre gli altri 4, presentano a 
parità di configurazione, la sola 
Camera Matrimoniale; per 3 (tre) 
degli appartamenti posti al Piano 
Terra, è prevista la dotazione di 
una resede esclusiva con finitura 

superficiale ad uso giardino, mentre 
per i 2 (due) appartamenti posti 
al Piano Secondo, è previsto un 
grande terrazzo, ad uso esclusivo, 
realizzato su una porzione del 
solaio di copertura del piano primo; 
un‘ulteriore porzione di copertura è 
destinato a lastrico solare di uno 
degli appartamenti posti al piano 
primo, raggiungibile attraverso un 
vano scala di proprietà esclusiva. 
Prezzo base Euro 145.059,72. VIA 
PER CORTE PELLEGRINI - LOTTO 
5) POSTO AUTO, non pertinenziale 
posto al Posto Interrato del 
Condominio Stella: l’ingresso a 
detta porzione immobiliare avviene 
attraverso la rampa carrabile posta 
ortogonalmente alla piazzetta 
interna situata nella posizione 
sud del complesso residenziale. 
Identificativo catastale: Foglio 
72, Particella 1445, Sub.56, 
Piano S1, Categoria C/6, Classe 
5, Consistenza 12 mq. Prezzo 
base Euro 1.701,00. LOTTO 7) 
POSTO AUTO non pertinenziale 
posto al Piano Interrato del 
Condominio Stella: l’ingresso a 
detta porzione immobiliare avviene 
attraverso la rampa carrabile posta 
ortogonalmente alla piazzetta 
interna situata nella porzione 
sud del complesso residenziale. 
Identificativo catastale: Foglio 
72, Particella 1445, Sub.59, 
Piano S1, Categoria C/6, Classe 
5, Consistenza 11 mq. Prezzo 
base Euro 1.559,25. LOTTO 11) 
POSTO AUTO non pertinenziale 
posto al piano Interrato del 
Condominio Stella: l’ingresso a 
detta porzione immobiliare avviene 
attraverso la rampa carrabile posta 
ortogonalmente alla piazzetta 
interna situata nella porzione 
sud del complesso residenziale. 
Identificativo catastale: Foglio 
72, Particella 1445, Sub.63, 
Piano S1, Categoria C/6, Classe 
5, Consistenza 12 mq. Prezzo 
base Euro 1.701,00. LOTTO 12) 
POSTO AUTO non pertinenziale 
posto al piano Interrato del 
Condominio Stella: l’ingresso a 
detta porzione immobiliare avviene 
attraverso la rampa carrabile posta 
ortogonalmente alla piazzetta 
interna situata nella porzione 
sud del complesso residenziale. 
Identificativo catastale: Foglio 
72, Particella 1445, Sub.89, 
Piano S1, Categoria C/6, Classe 
5, Consistenza 12 mq,. Prezzo 
base Euro 1.771,88. LOTTO 13) 
POSTO AUTO non pertinenziale 
posto al piano Interrato del 
Condominio Stella: l’ingresso a 
detta porzione immobiliare avviene 
attraverso la rampa carrabile posta 
ortogonalmente alla piazzetta 
interna situata nella porzione 
sud del complesso residenziale. 
Identificativo catastale: Foglio 
72, Particella 1445, Sub.90, 
Piano S1, Categoria C/6, Classe 
5, Consistenza 12 mq. Prezzo 
base Euro 1.535,63. LOTTO 14) 

POSTO AUTO non pertinenziale 
posto al piano Interrato del 
Condominio Stella: l’ingresso a 
detta porzione immobiliare avviene 
attraverso la rampa carrabile posta 
ortogonalmente alla piazzetta 
interna situata nella porzione 
sud del complesso residenziale. 
Identificativo catastale: Foglio 
72, Particella 1445, Sub.91, Piano 
S1, Categoria C/6, Classe 5, 
Consistenza 12 mq,. Prezzo base 
Euro 1.535,63. Vendita senza 
incanto 28/03/17 ore 09:30. LUCCA 
(LU) - CORTE VENTURI - S,ANNA, 
385 - LOTTO 16) CASA PER CIVILE 
ABITAZIONE, posta al Piano Terra, 
Primo e Secondo dell’edificio di 
cui fa parte composta, al piano 
terra, da un ripostiglio di proprietà 
esclusiva, posto frontalmente 
all’ingresso: proseguendo per la 
scala condominiale che conduce al 
piano primo si accede, attraverso 
il porticino a sinistra, ad un 
disimpegno che dà accesso ai locali 
del piano, costituiti da una camera/
soggiorno, una cucina ed un bagno 
oltre che alla scala che porta al 
piano secondo dove si trovano gli 
ambienti principali dell’abitazione 
composta da un corridoio, un 
locale cucina/pranzo, una camera 
matrimoniale, un ripostiglio, un 
bagno e un soggiorno raggiungibile 
tramite un’ulteriore scaletta. 
Prezzo base Euro 39.234,38. 
Vendita senza incanto 28/03/17 
ore 09:30. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Donato Bellomo. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca tel. 
0583418555-6. Rif. RGE 80/2012 
LA375186

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 
22.680,00. Vendita senza incanto 
09/05/17 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 
LA376444

CASTELNUOVO DI GARFAGNANA 
(LU) - VIA OLINTO DINI QUARTIERE 
“CENTRO” - DIRITTI DI PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
DI 1/1 SULL’APPARTAMENTO 
e più precisamente: un’unità 
immobiliare sita al piano secondo 
di un fabbricato condominiale, 
corredata da una piccola cantina 
in parte sottoscala al piano terra. 
Il fabbricato è privo di ascensore. 
Prezzo base Euro 49.640,00. 
Vendita senza incanto 21/03/17 
ore 11:30. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Marco Terigi. 
Custode Giudiziario I.V.G. di Lucca. 
Rif. RGE 329/2013 LA375592

LIVORNO (LI) - VIA PIEMONTE SNC 
- LOTTO A2) LA PIENA PROPRIETÀ 
SU VILLETTA A SCHIERA, 
sviluppata al piano rialzato, oltre 
cantina e sottotetto, porzione del 
complesso edilizio sopra descritto, 
posta in angolo sud-est, tra Via 
Emilia e Via Piemonte. Prezzo 
base Euro 205.000,00. Vendita 
senza incanto 30/03/17 ore 10:00 
VIA EMILIA, 1 - LOTTO A3) LA 
PIENA PROPRIETÀ SU VILLETTA 
A SCHIERA, sviluppata al piano 
rialzato, oltre cantina e sottotetto, 
porzione del complesso edilizio 
sopra descritto, lungo la Via Emilia. 
Prezzo base Euro 200.000,00. 
Vendita senza incanto 30/03/17 
ore 10:00. COLLESALVETTI (LI) 
- VIA DI SUESE, 1 - LOTTO B1) 
LA PIENA PROPRIETÀ SU UNITÀ 
IMMOBILIARE, terza partendo 
dal lato sud del complesso sopra 
descritto, identificata dal n.10. 
La corredano giardino esclusivo 
sul fronte di circa mq.50,00 
pavimentato con autobloccanti 
e cinque posti auto scoperti. 
Prezzo base Euro 118.000,00. 
Vendita senza incanto 30/03/17 
ore 10:00. SAN VINCENZO (LI) - 
VIA SAN BARTOLO ANGOLO VIA 
SAN GERBONE, 1 - LOTTO C1) LA 
PIENA PROPRIETÀ SU VILLETTA 
UNIFAMILIARE, con accesso 
dalla Via di San Gerbone n.c.1. 
Corredato sul lato sud, da garage 
oltre giardino esclusivo su quattro 
lati. Prezzo base Euro 285.000,00. 
Vendita senza incanto 30/03/17 
ore 10:00 VIA SAN GERBONE, 3 - 
LOTTO C2) LA PIENA PROPRIETÀ 
SU VILLETTA UNIFAMILIARE, con 
accesso dal n.c.3, traversa della 
strada di San Bartolo. Corredato 
sul lato nord, da garage oltre 
giardino esclusivo su quattro lati. 
Prezzo base Euro 278.000,00. 
Vendita senza incanto 30/03/17 
ore 10:00. VIAREGGIO (LU) - VIA 
DEI PEECCHI, 39 - LOTTO D) LA 
PIENA PROPRIETÀ SU UNITÀ 
IMMOBILIARE AD USO UFFICIO, 
facente parte di un fabbricato 
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condominiale di maggior mole, 
elevato su tre piani compreso il 
terrestre, costituito da quattro unità 
immobiliare ad uso civile abitazione 
ed una ad uso direzionale (ufficio), 
quest’ultima oggetto della 
presente relazione. Prezzo base 
Euro 53.000,00. Vendita senza 
incanto 30/03/17 ore 10:00. G.D. 
Dott. Giacomo Lucente. Curatore 
Fallimentare Rag. Stefano Rosi. 
Rif. FALL 53/2014 LA376388

COREGLIA ANTELMINELLI 
(LU) - FRAZIONE PIANO DI 
COREGLIA LOCALITÀ MANCIANA 
, 7 - FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE, in aderenza su di 
un lato con altro simile, elevato a 
due piani fuori terra, corredato da 
area esclusiva su due lati. Detto 
fabbricato disimpegnato da scala 
interna si compone al piano terra 
da ingresso, soggiorno, tinello con 
ripostiglio sottoscala, disimpegno, 
cucina e bagno, al piano primo da 
disimpegno, quattro camere, due 
ripostigli, bagno e due terrazzi. 
Prezzo base Euro 47.250,00. 
Vendita senza incanto 11/04/17 
ore 10:00. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Dott. Giovanni 
Simonelli. Rif. CC 1314/2015 
LA377390

FORTE DEI MARMI (LU) - 
VIALE MORIN, 3 - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO PER CIVILE 
ABITAZIONE posto al piano 
terra interno n. 1 facente parte 
di un fabbricato condominiale 
di più ampie dimensioni, oltre 
al piano interrato destinato a 
parcheggio, a pochi passi dal 
centro e a circa 100 metri dai 
viali a mare. L’appartamento si 
compone di ingresso, cucina con 
locale dispensa, sala, tre camere 
matrimoniali di cui due con bagno, 
altro bagno, due disimpegni, 
piccolo spazio esterno ad uso 
resede in gran parte coperta in 
proprietà esclusiva. E’ corredato 
di posto auto scoperto al piano 
terra. Prezzo base Euro 918.000,00. 
Offerta minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Il prezzo offerto 
potrà essere inferiore a quello 
indicato come prezzo base, fino 
ad 1/4. Vendita senza incanto 
11/04/17 ore 11:00. G.E. Dott. 
Gioacchino Trovato. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Dott. Lamberto Giusti. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca tel. 
0583418555-6. Rif. CC 4487/2015 
LA378590

FORTE DEI MARMI (LU) - VIA 
PROVINCIALE DI MARINA, 
INTERNO 170, FRAZIONE PONTE 
DI TAVOLE - DIRITTI DELLA PIENA 
PROPRIETÀ SU VILLA SINGOLA 
della superficie catastale di mq. 
213,24, e’ elevata ad un solo piano 
fuori terra, ricavata dal recupero 

di un vecchio fabbricato colonico 
edificato nel 1948 ed oggetto di 
successivi ampiamenti fino alla 
ristrutturazione complessiva 
avvenuta intorno al 2005. 
Attualmente si distribuisce con 
cucina-pranzo, soggiorno, doppi 
servizi, quattro camere, due 
disimpegni, stanza armadi ed e’ 
corredata da resede esclusiva su 
cui insiste un manufatto precario 
da rimuovere. Prezzo base Euro 
302.267,70. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
75% del prezzo base. Vendita 
senza incanto 04/04/17 ore 15:30. 
G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Dott. Luca Nannini. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca tel. 
0583418555-6. Rif. RGE 381/2014 
LA377801

GALLICANO (LU) - FRAZIONE 
CARDOSO LOCALITÀ COLLE 
- LOTTO 4) ABITAZIONE DI 
TIPO ECONOMICO di tre piani 
compreso il terrestre in aderenza 
ad altri facente parte di un maggior 
fabbricato di vecchia costruzione 
(ante 1942) di circa mq.110. 
Composta al piano terra da tre 
vani ad uso cantina ripostiglio 
di circa mq. 45 a cui si accede 
esternamente da passo comune 
con altre abitazioni. Al piano primo 
a cui si accede da scale esterne 
composto da disimpegno, cucina, 
sala e disimpegno dove sono poste 
le scale per accedere al piano 
primo, composto da disimpegno, 
due vani ad uso camera e vano ad 
uso bagno w.c. Prezzo base Euro 
63.000,00. Vendita senza incanto 
28/03/17 ore 10:00. G.E. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Dott. Giovanni Simonelli. Rif. CC 
5731/2015 LA378052

GALLICANO (LU) - LOCALITA’ 
TURRITE CAVA, LUNGO LA 
VIA VECCHIA PROVINCIALE 
N.17 - FABBRICATO PER CIVILE 
ABITAZIONE, facente parte di un 
piccolo ed unitario agglomerato 
di vecchie case, in parte elevato 
a tre piani e parte a quattro piani, 
corredato da locali accessori 
seminterrati ad uso cantina, nonché 
da due piccoli appezzamenti 
di terreno limitrofi, dove non è 
eretto alcun manufatto, ancorché 
gli stessi siano catastalmente 
censiti come “fabbricati rurali”. 
Prezzo base Euro 64.000,00. 
Vendita senza incanto 21/03/17 
ore 10:00. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Dott. Antonino 
Tumbiolo. Rif. CC 1286/2010 
LA376829

LUCCA (LU) - FRAZIONE 
CARIGNANO - VIA DEL LOMBARDO 
, 231 - I BENI PIGNORATI 
CONSISTONO IN UN FABBRICATO, 

terreni su cui insistono manufatti e 
non e che nell’insieme fanno parte, 
con altri immobili non oggetto 
di pignoramento, dell’Azienda 
Agricola. Prezzo base Euro 
400.000,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
75% del prezzo base. Vendita 
senza incanto 21/03/17 ore 10:30. 
G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Luca Rossi. Custode 
Giudiziario I.V.G. di Lucca. Rif. RGE 
59/2013 LA375600

LUCCA (LU) - VIA DEI GIANNI FRAZ. 
S.CASSIANO A VICO , 302 - PIENA 
PROPRIETÀ DI: A) VILLA DI ANTICA 
COSTRUZIONE elevata a due 
piani fuori terra oltre il sottotetto, 
corredata di ampio giardino con 
piscina nonché da retrostante 
cortile in parte recintato con muro 
in pietra, avente superficie di quasi 
mq.900 composta al piano terra da 
ampio salone, soggiorno, studio, 
cucina, tinello, due camere, bagno, 
ripostiglio, lavanderia, il tutto 
rifinito con affreschi e tinteggiature 
di pregio; al piano primo da salone, 
quattro camere di cui tre dotate 
di bagno, e tre rispostigli; al piano 
secondo da soggiorno, cucina, 
bagno e sette camere, oltre ampio 
vano per soffitta. B) VILLETTA A 
SCHIERA LATERALE elevato a due 
piani fuori terra oltre il sottotetto, 
avente superficie di circa mq.186, 
composta al piano terra da 
ingresso, soggiorno, cucina, 
disimpegno e bagno; al piano 
primo da disimpegno, tre camere 
e bagno; al piano secondo da vani 
uso soffitta. C) CASCINA di circa 
mq.43,50 ad uso ripostiglio e locale 
di sgombero posto in aderenza al 
fabbricato B), priva di qualsiasi tipo 
di impianto a norma, composta 
di un vano al piano terreno e due 
locali al piano primo accessibili a 
mezzo scala interna. E’ corredata 
da piccolo ripostiglio esterno ad 
un solo piano fuori terra. Prezzo 
base Euro 665.991,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 499.494,00. 
Vendita senza incanto 11/04/17 
ore 16:00. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita Dr.ssa Paola Del Prete. 
Custode Giudiziario I.V.G. di Lucca. 
Rif. RGE 103/2014 LA377600

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 
58.997,00. Vendita senza incanto 
11/04/17 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 
68/2013+255/2013+144/2015 
LA377407

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 
96.980,00. Vendita senza incanto 
11/04/17 ore 11:00. G.E. Dott. 
Antonio Mondini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Lamberto Giusti. Rif. CC 1762/2012 
LA377908

LUCCA (LU) - FRAZIONE NOZZANO 
CASTELLO, VIA DI NOZZANO N. 
471 - PORZIONE DI FABBRICATO 
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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 44.085,00. 
Vendita senza incanto 11/04/17 
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 LA378066

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 37.803,00. 
Vendita senza incanto 11/04/17 
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 
LA378089

LUCCA (LU) - FRAZIONE SAN 
VITO- VIA VECCHIA PESCIATINA, 
946 - LOTTO 1) FABBRICATO PER 
CIVILE ABITAZIONE elevato al solo 
piano terra, composto da ingresso-
sala con accesso diretto a piccolo 
porticato coperto, disimpegno, 
cucina, due vani ad uso camera da 
cui si accede al bagno, corredato 
da resede privata ad uso giardino 
su tre lati con sovrastanti due locali 
di cui uno ad uso vano caldaia 
e ripostiglio e l’altro a piccolo 
servizio igienico. Prezzo base Euro 
99.015,00. Vendita con incanto 
14/03/17 ore 10:00. G.E. Avv. 
Silvia Mugnaini. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Dott. 
Fabio Monaco. Rif. CC 2356/2002 
LA376084

LUCCA (LU) - FRAZIONE 
SANT’ANGELO IN CAMPO VIA DEI 
PELLEGRINI TRAVERSA I CIVICO 
29 - UNITÀ IMMOBILIARE posta 
al piano primo, lato nord, di un 
complesso formato da quattro 
unità, al quale si accede da strada 
privata attraverso un accesso 
carrabile/pedonale chiuso da 
un cancello in ferro. All’interno 
della resede uso giardino di 
proprietà esclusiva è presente 
una scala esterna che conduce 
all’appartamento al piano primo 
costituito da ingresso, soggiorno, 
cucina, disimpegno, bagno camera, 
cameretta, terrazza sul lato ovest 
con accesso dalla cucina, veranda 
sul lato est comunicante con la 
cameretta. L’altezza dei vani varia 
da m. 3,01 a 3,07. Fa parte della 
proprietà un vano uso cantina 
posto al piano interrato ed un 
piccolo manufatto ad uso rimessa. 
Ad entrambi si accede dal giardino 
resede di proprietà. Prezzo base 
Euro 214.110,00. Vendita senza 
incanto 28/03/17 ore 10:00. G.E. 
Dott. Enrico Francesco Fontanini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Dott. Gaetano 
Raspini. Rif. CC 1391/2013 
LA378456

MASSAROSA (LU) - FRAZIONE 
PIANO DI CONCA, VIA VERDE, 194 
- DIRITTO DI PIENA PROPRIETÀ 
SULLA VILLETTA A SCHIERA 
CENTRALE facente parte di un 
più ampio fabbricato composto 
da 8 unità, e più precisamente: 
unità immobiliare ad uso civile 
abitazione, elevata su due piani 
fuori terra, oltre piano sottotetto. 
Si compone: al piano terra da 
ingresso-soggiorno, cucina, bagno 
e vano scale; al piano 1° da due 
camere da letto, disimpegno, bagno 
e balcone; al piano sottotetto, cui si 
accede tramite scala a chiocciola, 
da locali di sgombero e terrazza. 
Corredata sul fronte e sul retro da 
resede esclusiva, nonché dalla 
quota di comproprietà sulle parti 
comuni del fabbricato. Diritto di 
piena proprietà altresì sul posto 
auto scoperto, facente parte di un 
più ampio complesso immobiliare 
formato da quattro edifici. Prezzo 
base Euro 124.880,00. Vendita 
senza incanto 21/03/17 ore 09:30. 
G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Luca Rossi. Custode 
Giudiziario I.V.G. di Lucca. Rif. RGE 
35/2015 LA375185

MASSAROSA (LU) - FRAZIONE 
BARGECCHIA, VIA DELLE SEZIONI 
N.238/E - LOTTO 2) DIRITTO DI 
USUFRUTTO (USUFRUTTUARIO 
NATO NEL 1969) PARI ALL’INTERO 
SU FABBRICATO per civile 
abitazione con resede esclusiva 
a giardino, corredato dai diritti 
proporzionali sulla resede 
condominiale di accesso al 
Complesso Residenziale di cui 

fa parte, destinata a viabilità di 
accesso e parcheggio. Il fabbricato 
elevato su tre piani, piano terra, 
piano soffitta soppalco e piano 
seminterrato, corredato di mq. 10 
di terrazzi e di portico di mq. 20, 
risulta composto come segue: 
-al piano, terra della superficie 
utile di mq. 114,70, da un unico 
ambiente ingresso/angolo cottura/ 
soggiorno, disimpegno, due 
camere singole servite entrambe 
da bagno completo di doccia e da 
camera matrimoniale competa 
di bagno esclusivo; -al piano 
soffitta soppalco, della superficie 
utile di mq. 36,70, da un unico 
ambiente suddiviso in due zone 
poste a quote diverse destinate 
rispettivamente a ballatoio e zona 
divani; -al piano seminterrato, della 
superficie utile di mq. 159,60, da un 
grande ambiente con destinazione 
cantina ma utilizzato come 
taverna, oltre che da disimpegno, 
locale lavanderia, altra cantina e 
due ripostigli. Prezzo base Euro 
198.563,00. Vendita senza incanto 
28/03/17 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 286/2010 LA378087

MASSAROSA (LU) - VIA DEMETRIO 
RONTANI GIÀ VIA DELLA LUPA 
1050, FRAZIONE BOZZANO - PIENA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO, 
della superficie commerciale di 
93,76 Mq. Quartiere per civile 
abitazione elevata a due piani fuori 
terra compreso il terrestre da terra 
a tetto. L’unità ha acceso diretto 
dalla Via Demetrio Rontani al 
civico n°1050. L’unità immobiliare 
è posta al piano T-1, è sviluppata 
su due piani fuori terra compreso 
il terrestre da terra a tetto. Si 
compone al piano terreno da vano 
d’ingresso e soggiorno, ripostiglio e 
cucina. Tramite le scale interne, con 
accesso dal soggiorno, si accede al 
piano primo ed ultimo costituito da 
disimpegno con balcone, bagno, 
camera singola ed altra camera 
matrimoniale da cui si accede ad 
una terrazza coperta. L’abitazione 
è corredata da piccola resede 
sul lato nord sul fronte strada 
Via Rontani. Prezzo base Euro 
88.700,00. Vendita senza incanto 
04/04/17 ore 15:30. G.E. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Dott. 
Marzio Villari. Custode Giudiziario 
I.V.G. di Lucca. Rif. RGE 468/2014 
LA377761

MASSAROSA (LU) - VIA 
VALENZANA DI SOPRA, 83 
- FABBRICATO PER CIVILE 
ABITAZIONE disposto su due piani 
fuori terra oltre al piano sottotetto, 
costituito da due porzioni 
immobiliari comunicanti fra loro. 
Consistenza: prima porzione 
immobiliare: ingresso-soggiorno, 
angolo cottura al piano terreno; due 
camere, bagno, disimpegno, vano 
scala al piano primo e tre ampi vani 
al piano secondo ad uso sottotetto; 
-seconda porzione immobiliare: 
salotto, ripostiglio e vano scala al 
piano terra; disimpegno, camera 
e bagno al piano primo. Il tutto 
risulta corredato da ripostiglio, 
resede pertinenziale e da altra 
resede pertinenziale poco discosta 
della superficie catastale di mq. 
330. Prezzo base Euro 71.000,00. 
Vendita senza incanto 28/03/17 
ore 16:00. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Mario Margara. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca tel. 
0583418555-6. Rif. RGE 335/2009 
LA376468

PESCAGLIA (LU) - LOCALITA’ 
PIAZZANELLO - A) FABBRICATO 
COLONICO AD USO ABITATIVO, 
con accessori, elevato su più piani 
fuori terra, corredato da resede 
esclusiva e con diritto alla corte. 
Trattasi di vari edifici tutti contigui 
tra loro e costituenti un unico 
complesso edilizio di forma ad 
“U”, con accesso tramite strada 
vicinale pedonale, edificato come 
segue: -su due piani fuori terra, 
oltre vano cantina sottostante la 
scala di accesso al piano primo, 
la porzione centrale rappresentata 
dalla particella 6, mentre della 
restante porzione dell’avancorpo 
a nord-est della stessa particella, 
sono rimasti pochi ruderi coperti 
dalla vegetazione; -su tre piani 
fuori terra, oltre cantina sul fronte 
est, il fabbricato che si sviluppa 
sul dorsale della collina ed è 
privo di solai e copertura. B) VARI 
APPEZZAMENTI DI TERRENO in 
zona collinare di natura boschiva 
ed in parte a castagneto, costituenti 
un unico corpo di forma irregolare 
della superficie complessiva di 
mq. 24.230, posti in Comune di 
Pescaglia, località “Piazzanello” 
e “Al Campo”, inaccessibili per 
la folta vegetazione, per cui 
non è stato possibile accertare 
l’eventuale presenza di manufatti. 
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Prezzo base Euro 27.844,00. 
Vendita senza incanto 28/03/17 
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 6/2014 
LA375612

PESCAGLIA (LU) - FRAZIONE SAN 
MARTINO IN FREDDANA, VIA 
PROVINCIALE 36/1 E 36/2 - PIENA 
PROPRIETÀ DI UN FABBRICATO 
isolato, elevato a due piani fuori 
terra, composto da due unità 
immobiliari, una per piano, ad 
uso civili abitazioni, entrambe 
corredate da resede esclusiva 
e da locali per cantina al piano 
seminterrato, e precisamente: A) 
unità immobiliare per abitazione, 
occupante il piano terra del 
fabbricato, ricevente accesso dal 
civico numero 36/2 attraverso la 
resede esclusiva, composta da 
ingresso, corridoio, due servizi 
igienici e cinque vani. Corredata 
dalla proprietà esclusiva di: - 
vano per cantina ubicato al piano 
seminterrato del fabbricato, 
accessibile esternamente 
attraverso una rampa di scale 
situata sulla resede esclusiva; - 
resede esclusiva sui fronti ovest, 
nord ed est. B) unità immobiliare 
per abitazione, occupante il piano 
primo del fabbricato, ricevente 
accesso dal civico numero 36/1 
attraverso delle scale esterne 
insistenti sulla resede esclusiva, 
composta da ingresso, corridoio, 
ripostiglio, due servizi igienici 
e cinque vani. Corredata dalla 
proprietà esclusiva di: - due 
terrazzi, uno più ampio sul fronte 
nord e uno più piccolo sul fronte 
sud oltre al ballatoio delle scale 
esterne di accesso sul fronte 
est; - piccolo locale per ripostiglio 
situato al piano terra, sotto la prima 
rampa di scale di accesso all’unità, 
raggiungibile esternamente 
attraverso la resede esclusiva; 
- vano per cantina ubicato al 
piano seminterrato del fabbricato, 
nella zona sud, accessibile 
esternamente attraverso una 
rampa di scale situata sulla resede 
esclusiva; - resede esclusiva sui 
fronti ovest, sud ed est. Correda 
ciascuna unità immobiliare anche 
la proprietà della porzione non 
praticabile del piano seminterrato 
oltre alla comproprietà di tutte 
le parti comuni del fabbricato e 
comunque di tutte quelle parti 
dell’edificio che per uso o per legge 
risultino comuni. Si sottolinea che 
le resedi esclusive delle due unità 
immobiliari costituenti il fabbricato 
non risultano nè identificate sui 
luoghi nè separate l’una dall’altra. 
Prezzo base Euro 200.000,00. 
Offerta minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Il prezzo offerto 
potrà essere inferiore a quello 

indicato come prezzo base, fino 
ad 1/4. Vendita senza incanto 
09/05/17 ore 12:00. G.D. Dott. 
Giacomo Lucente. Liquidatore 
Giudiziale Dott. MARCO TERIGI 
Tel. 0583/1800103. Rif. CP 2/2012 
LA378619

PIETRASANTA (LU) - FRAZIONE 
TOFANO, VIA MONTE CORCHIA, 
4/6 - DIRITTI DI PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1000/1000 
SULLA VILLA SINGOLA e più 
precisamente: villetta per civile 
abitazione unifamiliare elevata su 
due piani fuori terra compreso il 
terrestre, corredata di circostante 
resede esclusiva ad uso giardino 
e parcheggio. Si compone: al 
piano terra di portico di ingresso, 
di soggiorno-pranzo avente scala 
di accesso al piano superiore, di 
veranda alla quale si accede dalla 
zona pranzo, di cucina, di bagno, 
di piccolo locale ad uso lavanderia 
ove trovasi anche la caldaia 
dell’impianto di riscaldamento e 
di altra veranda posta sul retro; 
al piano primo di disimpegno di 
arrivo, di due camere di cui una 
con terrazzo, di stanza armadi con 
terrazzo, di w.c., di bagno. Correda 
il tutto resede circostante ad uso 
giardino e parcheggio con accesso 
dalla via pubblica mediante 
cancello carrabile e pedonale. 
Prezzo base Euro 865.780,00. 
Vendita senza incanto 21/03/17 
ore 09:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Marco Terigi. 
Custode Giudiziario I.V.G. di Lucca. 
Rif. RGE 98/2014 LA375495

TAGLIACOZZO (AQ) - VIA 
MADONNA DELL’ ORIENTE - 
LOTTO 1) I DIRITTI DELL’INTERA 
PIENA PROPRIETÀ SOPRA UN 
COMPENDIO IMMOBILIARE 
costituito da vari appartamenti, 
cantine, garage ed aree urbane, 
facenti parte di un complesso 
residenzia le più ampio, costituito 
da cinque palazzine fra loro 
similari, il tutto posto in una 
zona panoramica e residenziale. 
Prezzo base Euro 390.000,00. 

PROSSIMITÀ DELLA VARIANTE 
ALLA STRADA STATALE - 
LOTTO 2) I DIRITTI DELL’INTERA 
PIENA PROPRIETÀ SU DI UN 
APPEZZAMENTO DI TERRENO 
pianeggiante, posto in Comune 
di Tagliacozzo (AQ) in prossimità 
della Variante alla Strada Statale, 
della superficie catastale di 
mq. 950. inserito nel P.R.G.C. 
del Comune di Tagliacozzo in 
zona “(H1-H2) - zona agricola 
comune con vincolo cimiteriale. 
Prezzo base Euro 15.000,00. 
LOTTO 4) I DIRITTI DELL’INTERA 
PIENA PROPRIETÀ SU DI UN 
APPARTAMENTO per civile 
abitazione al piano secondo 
composto da ingresso, soggiorno, 
angolo cottura, una camera da 
letto, un bagno, corredato da 
piccolo terrazzo; E’ corredato, 
inoltre dalla proprietà esclusiva 
di un piccolo vano posto per 
magazzino/deposito posto al 
piano seminterrato, oltre alla 
comunanza su tutte le parti 
condominiali come per legge e 
destinazione; La superficie utile 
calpestabile dell’ alloggio è di 
circa mq. 30.00,. Prezzo base Euro 
38.000,00. LOTTO 5) I DIRITTI 
DELL’INTERA PIENA PROPRIETÀ 
SU DI UN APPARTAMENTO per 
civile abitazione al piano terra 
con annessa corte, composto 
da ingresso, soggiorno, cucina, 
due camere da letto ed un bagno, 
corredato dalla proprietà esclusiva 
di autorimessa posta al piano 
terra, oltre alla comunanza su tutte 
le parti condominiali come per 
legge e destinazione. La superficie 
utile calpestabile dell’alloggio è 
di circa mq. 47.00. Prezzo base 
Euro 74.000,00. Vendita senza 
incanto 28/03/17 ore 13:00. 
SCURCOLA MARSICANA (AQ) - 
LOTTO 3) I DIRITTI DELL’INTERA 
PIENA PROPRIETÀ SU DI UN 
APPEZZAMENTO DI TERRENO 
della superficie catasta le di 
mq. 5.510, posto nel Comune 
di Scurcola Marsicana (AQ), 
inserito nel P.R.G.C. del Comune 
di Scurcola Marsicana in zona 
“E2 - Zona Agricola. Prezzo base 
Euro 20.000,00. Vendita senza 
incanto 28/03/17 ore 13:00. G.D. 
Dott. Giacomo Lucente. Curatore 
Fallimentare Dott Donato Bellomo. 
Rif. FALL 7026/1999 LA374910

SERAVEZZA (LU) - FRAZIONE 
BASATI - VIA DELLE ALPI 219 - 
PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
DI 1000/1000 DI APPARTAMENTO, 
della superficie commerciale di 
55,55 Mq. Si tratta di un fabbricato 
adibito a civile abitazione,  “situato 
in un borgo storico di una piccola 
comunita’ montana”, elevato su 
tre piani fuori terra compreso il 
terrestre corredato da piccola corte 
in proprietà esclusiva di circa 5 mq. 
antistante il sopradetto fabbricato, 
ed internamente cosi’ composto : 
a piano terra da ingresso, cucina 

- pranzo e bagno oltre a scala 
dipartentesi da detto piano per il 
raggiungimento del piano primo 
composto da una camera e scala 
per il raggiungimento del piano 
secondo composto da una camera. 
al fabbricato in oggetto si accede 
direttamente dalla pubblica strada 
denominata via delle Alpi al civico 
n° 219. l’unità immobiliare in 
oggetto è posta al piano terra - 
primo e secondo , interno, scala, 
ha un’altezza interna di 2.30 e 2.25 
a P.T, 2.45 a P.1, H. media 2.34 a 
P.2°. I beni sono ubicati in zona 
centrale (centro storico) in un’area 
residenziale, le zone limitrofe 
si trovano in un’area agricola. 
Il traffico nella zona è vietato 
(zona pedonale), i parcheggi sono 
sufficienti. Sono inoltre presenti i 
servizi di urbanizzazione primaria 
e secondaria. Prezzo base Euro 
34.000,00. Vendita senza incanto 
04/04/17 ore 16:30. G.E. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Dott. Marzio Villari. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca tel. 
0583418555-6. Rif. RGE 232/2014 
LA377758

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. 
Superficie utile 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 31.563,00. 
Vendita senza incanto 28/03/17 
ore 10:00. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Dott. Gaetano 
Raspini. Rif. CC 2968/2014 
LA377356

VIAREGGIO (LU) - VIALE CARDUCCI 
42 - DIRITTI DI 1/1 DELLA PIENA 
PROPRIETÀ SU APPARTAMENTO 
PER CIVILE ABITAZIONE. L’ 
immobile in oggetto, facente parte 
di più ampio fabbricato, è formato 
al piano primo da ingresso, 
cottura-pranzo, camera e servizio 
igienico, oltre a piccolo terrazzo 
prospiciente sulla via Mentana. 
La superficie utile dell’alloggio 
risulta di circa mq. 32,00, mentre la 
superficie lorda risulta di circa mq. 
36,00; la superficie del terrazzo 
di circa mq. 4,30. Prezzo base 
Euro 240.000,00. Offerta minima 
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ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 180.000,00. Vendita 
senza incanto 04/04/17 ore 17:30. 
G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Dott. Marzio Villari. 
Custode Giudiziario I.V.G. di Lucca. 
Rif. RGE 302/2012 LA377763

VIAREGGIO (LU) - VIA G. PARDINI 
42/B, FRAZIONE TORRE DEL LAGO 
- PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
DI 100/100 DI UN IMMOBILE 
della superficie commerciale 
di 71,93 Mq. Fabbricato a civile 
abitazione, costituisce la parte 
sud di bifamiliare posta lungo una 
traversa di via Pardini. E’ dotato di 
resede/giardino esclusivo sui tre 
lati, e di un locale a ripostiglio di 
minime dimensioni, posto a confine 
in corrispondenza dell’angolo 
nord-est; a prolungamento di tale 
manufatto, lungo l’intero lato est, 
è stato realizzato un fabbricato 
in materiale leggero, ad uso 
sgombero cantina, composto da 
piccolo locale esterno, sviluppa 
una superficie commerciale di 1,59 
Mq. superficie computata al 50% 
in quanto, di fatto, non praticabile. 
Appartamento realizzato negli 
anni ‘60, con disegno e materiali 
tipici dell’epoca e finiture di tipo 
economico; si sviluppa su unico 
piano, realizzato a quota rialzata 
rispetto al giardino, ma privo di 
locali seminterrati; è costituito 
da: ingresso/soggiorno, cucina, 
bagno, disimpegno, ripostiglio di 
minime dimensioni, n.2 camere. 
Prezzo base Euro 152.783,40. 
Vendita senza incanto 11/04/17 
ore 15:30. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Dott. Marzio 
Villari. Custode Giudiziario I.V.G. 
di Lucca. Rif. RGE 409/2012 
LA377766

VIAREGGIO (LU) - VIA 
INDIPENDENZA, 78 - LOTTO 1) 
UNITÀ IMMOBILIARE PER CIVILE 
ABITAZIONE posta al piano 
secondo di maggior fabbricato 
condominiale. Il quartiere è posto 
nella porzione nord dell’edificio; vi si 
accede tramite scale condominiali, 
raggiungibili, a loro volta, dalla 
Via Indipendenza tramite passo 
scoperto e androne di ingresso 
condominiali. L’appartamento 
si compone di ingresso, cucina, 
soggiorno, camera, cameretta, 
bagno, ripostiglio e disimpegno, 
oltre a due balconi, posti uno ad 
est e l’altro ad ovest, accessibili 

rispettivamente dalla cucina e 
dal soggiorno; il tutto per una 
superficie lorda di circa 70 mq, 
oltre a 6 mq circa di balconi. Si 
precisa che la cameretta non 
raggiunge i requisiti minimi di 
superficie utile previsti dalle 
vigenti normative e pertanto tale 
vano è da considerarsi come 
locale accessorio. Prezzo base 
Euro 120.000,00. Vendita senza 
incanto 28/03/17 ore 16:00. 
G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Mario Margara. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Tribunale di 
Lucca tel. 0583418555-6. Rif. RGE 
135/2009 LA376465

VIAREGGIO (LU) - FRAZIONE 
TORRE DEL LAGO PUCCINI - 
VIA MARCONI , 113 - PIENA 
PROPRIETÀ DELL’INTERO SOPRA 
UN COMPENDIO COMPOSTO DA 
N. 3 UNITÀ IMMOBILIARI urbane 
meglio in appresso descritte: A) 
Fondo commerciale, prospiciente 
la pubblica via, composto da un 
unico vano corredato da piccolo 
w.c. con antibagno. Copre una 
superficie lorda (SEL) di circa mq. 
40. B) Appartamento di abitazione 
posto al piano terreno di fabbricato 
di maggiori dimensioni. Composto 
da ingresso-soggiorno con angolo 
cottura, bagno e camera. Copre 
una superficie lorda (SEL) di circa 
mq. 55 oltre ai locali accessori 
di circa mq. 46. Corredato da 
terreno di corte dal quale si 
accede ad un vano ripostiglio ed 
un altro locale accessorio poco 
discosti dall’abitazione. C) Vano 
ad uso rimessa con accesso dalla 
pubblica via attraverso il terreno 
di cui alla precedente lettera “B”. 
Composto da un unico vano in 
parte occupato da una cella frigo e 
posto di fatto a corredo del fondo 
commerciale dianzi descritto alla 
lettera “A”. Copre una superficie 
lorda (SEL) di circa mq. 36. Il tutto 
corredato da ogni pertinenza ed 
adiacenza, diritto, azione o ragione, 
servitù e comodi, censi, vincoli o 
livelli; nello stato di fatto e di diritto 
in cui attualmente si trova, a corpo 
e non a misura. Prezzo base Euro 
184.000,00. Vendita senza incanto 
08/03/17 ore 15:30. G.D. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Filippo 
Alessandro Ricci. Ausiliario 
e Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Tribunale di 
Lucca tel. 0583418555-6. Rif. FALL 
7831 e 8425 LA375342

VILLA BASILICA (LU) - LOCALITA’ 
GUZZANO , 17 - 19 - FABBRICATO 
PER CIVILE ABITAZIONE elevato 
a cinque piani fuori terra in 
aderenza ad altri, corredato da 
resede esclusiva sul fronte ovest 
della superficie di circa mq. 14 
e da piccolo appezzamento di 
terreno pressoché rettangolare 
della superficie commerciale di 
mq. 30, posto nelle vicinanze. Il 
fabbricato risulta realizzato in 
muratura di pietra, intonacata sul 
fronte ovest, copertura a capanna 
con struttura in legno e sovrastati 
tegole in cotto, solai con travi e 
travicelli in legno. Il piano terreno, 
della superficie netta di circa mq. 
28 ed altezza di circa ml. 2,27, 
si compone di due vani ad uso 
cantina, bagno e vano scala; il 
piano primo, della superficie netta 
di mq. 25 ed altezza di circa ml. 
2,50, si compone di ingresso-
soggiorno, vano scala e cucina 
con accesso esterno su proprietà 
di terzi per destinazione del padre 
di famiglia; il piano secondo, 
della superficie netta di circa mq. 
25 ed altezza di circa ml. 2,47 
al controsoffitto, si compone di 
due camere e vano scala, il piano 
terzo, della superficie netta di 
circa mq. 25 ed altezza di circa ml. 
2,54 al controsoffitto, si compone 
di due camere e vano scala; il 
piano quarto, della superficie di 
circa mq. 17 ed altezze di circa 
ml. 1,40 la minima e di circa ml. 
1,95 la massima, si compone di 
un vano ad uso soffitta ed uno ad 
uso sottotetto. Prezzo base Euro 
16.081,00. Vendita senza incanto 
14/03/17 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 123/2013 
LA374643

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

CAPANNORI (LU) - VIA DEL 
MARGINONE FRAZ. PIEVE SAN 
PAOLO, 159 - LOTTO 5) PORZIONE 
DI FABBRICATO CON 
DESTINAZIONE LABORATORIO 
ARTIGIANALE, elevato al piano 
terra e primo, costituito al piano 
terra da ingresso, un vano ad uso 
laboratorio, ufficio, servizi igienici, 
vano d’archivio e disimpegno, al 
piano primo da tre vani uso ufficio, 
servizi igienici, disimpegno e 
balcone. Prezzo base Euro 
97.532,22. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
73.149,16. Vendita senza incanto 
04/04/17 ore 16:00. G.E. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Gabriele 
Assanta tel. 0584619027. Custode 

Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca tel. 
0583418555-6. Rif. RGE 31/2010 
LA378056

COREGLIA ANTELMINELLI 
(LU) - FRAZIONE GHIVIZZANO 
- VIA NAZIONALE , 23 - 25 - 
27 - LOTTO 1) A) FABBRICATO 
AD USO PROMISCUO elevato a 
tre piani fuori terra compreso il 
terrestre oltre al piano interrato, 
composto di più unità immobiliari 
ad uso magazzino, laboratorio ed 
abitativo, corredato di resede sui 
lati sud ed est. B) FABBRICATO 
AD USO ARTIGIANALE in parte 
ad un piano e per il resto elevato 
a due piani, compreso il terrestre, 
posto ove sopra, confinante con il 
bene di cui sopra e con altri beni 
non oggetto di causa La superficie 
complessiva utile dell’immobile in 
oggetto, comprese le porzioni al P.T. 
lato est non edificate, ammonta a 
circa mq. 475 e comunque a quanti 
siano realmente. Prezzo base Euro 
56.954,00. Vendita senza incanto 
28/03/17 ore 10:00. G.E. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Dott. Giovanni Simonelli. Rif. CC 
978/2014 LA377348

LUCCA (LU) - VIA DEL DUOMO, 
6 - LOTTO 1) DIRITTI DELLA 
PIENA PROPRIETÀ DI UN’UNITÀ 
IMMOBILIARE AD USO UFFICIO 
PRIVATO, posta al piano terra-
rialzato di un fabbricato di maggior 
mole. L’immobile è corredato dalla 
proprietà esclusiva di un vano 
per cantina - ripostiglio al piano 
seminterrato al quale si accede 
attraverso una ripida rampa di 
scale in legno che risulta comune 
con la cantina a corredo dell’unità 
immobiliare descritta al Lotto 
2. Prezzo base Euro 80.000,00. 
LOTTO 2) DIRITTI DELLA PIENA 
PROPRIETÀ DI UN’UNITÀ 
IMMOBILIARE AD USO UFFICIO 
PRIVATO, posta al piano primo 
di un fabbricato di maggior mole, 
in linea con altri. L’immobile è 
corredato dalla proprietà esclusiva 
di un vano per cantina - ripostiglio 
al piano seminterrato al quale 
si accede attraverso una ripida 
rampa di scale in legno che 
risulta comune con la cantina a 
corredo dell’unità immobiliare 
descritta al Lotto 1. Prezzo base 
Euro 170.000,00. Vendita senza 
incanto 28/03/17 ore 16:00. G.D. 
Dott. Giacomo Lucente. Curatore 
Fallimentare Dott. Mario Margara 
tel. 0584/71595. Rif. FALL 
173/2015 LA377184

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 
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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

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 55.407,00. 
Offerta minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 41.555,25. 
Vendita senza incanto 16/05/17 
ore 09:30. 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 LA376726

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 
133.250,00. Vendita senza incanto 
09/05/17 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 
LA377396

PIETRASANTA (LU) - VIA DELLA 
LIBERTÀ 2 - FRAZIONE MARINA 
DI PIETRASANTA, LOCALITÀ 
“FIUMETTO” - LOTTO 2) DIRITTI 
DELLA PIENA PROPRIETÀ SU 
UNITÀ RESIDENZIALE in buone 
condizioni di uso e conservazione 
posta al piano primo del complesso 
immobiliare destinato a residence 
turistico alberghiero denominato 
“Palazzo della Spiaggia”, 
catastalmente costituito da 39 

unità immobiliari, distribuito su 
tre piani compreso il terrestre, 
oltre scantinato e sottotetto, tutti 
collegati da scala esterna e vano 
scale con ascensore, corridoi di 
accesso alle unità immobiliari 
scoperti, con pavimento in parte 
con tavolato di legno e ringhiera 
in ferro. Corredato da ampia 
resede a giardino, viabilità, piscina, 
reception, hall con servizio bar e 
tutti i servizi comuni, essenziali 
per la gestione unitaria del 
complesso con destinazione d’uso 
alberghiero. L’unità immobiliare, 
con la superficie commerciale 
omogeneizzata complessiva di 
circa mq. 68,15 e’ composta da 
ingresso-disimpegno, bagno, 
soggiorno con angolo cottura, 
camere e balcone. La corredano al 
piano scantinato piccolo locale ad 
uso cantina, posto auto scoperto 
insistente sul lato nord ovest 
della resede e altro posto auto 
scoperto sito sempre sul lato nord 
ovest adiacente la recinzione del 
complesso edilizio lungo la Via 
della Libertà. Prezzo base Euro 
151.875,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
75% del prezzo base. Vendita 
senza incanto 04/04/17 ore 15:30. 
G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Dott. Luca Nannini. 
Custode Giudiziario Istituto 

Vendite Giudiziarie Tribunale di 
Lucca tel. 0583418555-6. Rif. RGE 
252/2013 LA377791

Terreni

CAPANNORI (LU) - FRAZIONE 
COLLE DI COMPITO - VIA DI 
RETAIO ANGOLO VIA RONCHI, 
SNC - LOTTO 2) TERRENI 
COLLINARI di varia forma e coltura 
ad uso viabilità e parcheggio i 
mappali 1886 e 1892 (per diritti di 
proprietà pari a 2/5) ed il mappale 
1889 (per diritti di piena proprietà) 
di mq. 857 ad uso residenziale 
attualmente incolto. Prezzo base 
Euro 29.658,00. Vendita senza 
incanto 28/03/17 ore 09:30. G.D. 
Dott. Giacomo Lucente. Curatore 
Fallimentare Rag. Luca Citti tel. 
0583494949. Rif. FALL 98/2015 
LA375759


