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Abitazioni e box
AMEGLIA (SP) - LOCALITA’ 
CAMISANO - VIA VISOLA, SNC - 
PIENA E INTERA PROPRIETÀ DI 
VILLETTA A SCHIERA laterale della 
sup commerciale di mq. 124,10 
consiste in appartamento su due 
livelli con soggiorno angolo 
cottura e bagno al piano rialzato e 
corridoio, camera armadi con 
balcone, locale bagno, camera e 
loggia al piano primo. Giardino 
pertinenziale con accesso anche 
carrabile di mq. 103. Vi sono 
alcune irregolarità urbanistiche e 
catastali regolarizzabili. Per ogni 
ulteriore specifica si fa riferimento 
alla perizia pubblicata on-line. 
Prezzo base Euro 219.000,00. 
Offerta minima Euro 164.250,00. 
Vendita senza incanto 19/10/17 
ore 10:00. G.E. Dott.ssa Serena 
Papini. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Delegato 

Avv. Luca Gabriellini tel. 
3475804095. Rif. RGE 36/2016 
SZ409644

ARCOLA (SP) - VIA AURELIA SUD, 
12 - APPARTAMENTO ad uso 
abitativo posto al piano primo 
sottostrada di un edificio ubicato 
nel centro dell’abitato di Ressora, 
composto dai seguenti locali: 
cucina, soggiorno, camera da 
letto, bagno, tramite una rampa 
di scale si accede alla cantina 
posta ad una quota inferiore 
rispetto all’appartamento. Si 
segnala che rispetto alla D.I.A. 
rilasciata dal Comune di Arcola, 
il locale bagno è stato realizzato 

nella stessa zona ma spostato 
sul lato sinistro. Sviluppa una 
superficie lorda complessiva di 
circa mq 93,70. Prezzo base Euro 
45.450,00. Offerta minima Euro 
34.087,50. Vendita senza incanto 
05/10/17 ore 10:00. G.E. Dott.ssa 
Adriana Gherardi. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 

Giudiziario Avv. Raffaella Azzola 
tel. 0187518062-3384206618. Rif. 
RGE 172/2011 SZ407338

ARCOLA (SP) - LOC. BOSCALINO - 
VIA GROPPINO - Piena proprietà di 
CASA INDIPENDENTE di abitazione 
agricola e terreno pertinenziale. 
Prezzo base Euro 60.000,00. 
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Offerta minima Euro 45.000,00. 
Vendita senza incanto 19/10/17 ore 
10:00. G.E. Dott.ssa Serena Papini. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Giudiziario Avv. Anna De 
Feo tel. 0187739044-3477928773. 
Rif. RGE 9/2016 SZ410638

ARCOLA (SP) - VIA ROMANA, 46 - 
LOTTO 1) APPARTAMENTO in edificio 
bifamiliare, composto al piano terra 
da: soggiorno, cucina, due camere, 
bagno; al piano seminterrato da: 
quattro locali destinati a cantina. 
Prezzo base Euro 67.500,00. Offerta 
minima Euro 50.625,00. LOTTO 2) 
EDIFICIO UNIFAMILIARE, disposto 
su due piani, comprensivo di un 
ricovero attrezzi e magazzino. 
Composto al piano terra da: zona 
cottura, servizio igienico, due locali 
uso ripostiglio, tramite una porta 
interna si accede ad un vasto locale 
adibito a magazzino e ricovero 
attrezzi. Tramite una scala esterna 
si accede al piano primo, composto 
da: ingresso, un vano suddiviso da 
un forno centrale, servizio igienico. 
Antistante l’abitazione vi è una 
corte graffata all’abitazione stessa. 
L’edificio ad uso abitativo necessita 
di interventi di ristrutturazione. 
Trattasi di fabbricato intercluso. 
Prezzo base Euro 41.250,00. 
Offerta minima Euro 30.937,50. 
Vendita senza incanto 14/11/17 
ore 10:00. G.E. Dott.ssa Serena 
Papini. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. 
Patrizia Torracca tel. 0187518551-
368445954. Rif. RGE 39/2015 
SZ403798

CALICE AL CORNOVIGLIO (SP) 
- FRAZ. VILLAGROSSA - VIA 
DELLA CHIESA, 19 - PORZIONE 
DI FABBRICATO del tipo “terra-
tetto”, disposto su tre piani e così 
composto: al piano terra un vano, 
angolo cottura ed un bagno; al piano 
primo un unico vano con annessa 
corte di pertinenza recintata; al piano 
secondo locale mansardato con 
finestra a tetto, destinato a camera 
da letto. All’edificio si può accedere 
dal piano terra e dal piano primo. 
L’immobile presenta infiltrazioni 
d’acqua. La scala interna è in legno. 
Sussiste una servitù di passaggio 
pedonale a carico della parte non 
recintata della corte. L’immobile non 
è conforme catastalmente tuttavia 
è regolarizzabile. Prezzo base Euro 
38.708,00. Offerta minima Euro 
29.031,00. Vendita senza incanto 
09/11/17 ore 10:00. G.E. Dott.
ssa Serena Papini. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Patrizia Torracca tel. 
0187/518551 - 368445954. Rif. RGE 
21/2013 SZ403696

CASTELNUOVO MAGRA (SP) - VIA 
CANALE, 110 - LOTTO 1) VILLA con 
corte pertinenziale di 4 piani della 
superficie commerciale di circa 600 
mq. Prezzo base Euro 697.500,00. 
Offerta minima Euro 523.200,00. 
Vendita senza incanto 10/10/17 
ore 10:00. G.E. Dott.ssa Adriana 
Gherardi. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Anna De Feo tel. 0187739044-
3477928773. Rif. RGE 226/2011 
SZ407471

DEIVA MARINA (SP) - FRAZ. 
MEZZEMA - VIA MONASTERO 
SAN PIETRO, 20 - Piena ed intera 
proprietà di: A. appartamento in 
fabbricato monofamiliare, disposto 
su due livelli con al piano primo 
veranda di ingresso, soggiorno, 
cucina, camera e locale igienico 
con corridoio e vano scala per 
l’accesso al piano soprastante dove 
è stata ricavata una mansarda nel 
sottotetto composta da disimpegno, 
lavanderia, locale igienico, camera 
con zona armadi e terrazza a tasca. 
Superficie commerciale lorda pari a 
83 mq. per il piano primo e 98 mq. per 
il sottotetto. L’immobile è accessibile 
da scala esterna in muratura che 
si diparte dalla strada comunale 
pedonale; B. cantina della superficie 
commerciale di 100,00 mq., 
costituita da quattro locali ad uso 
cantina magazzino con pertinenziali 
due locali igienici. Retrostante 
corte, graffata catastalmente al 
fabbricato, di circa 20 mq. su cui è 
stata realizzata piccola tettoia priva 
di autorizzazione edilizia. Locale WC 
con altezza interna non conforme 
e tettoia esterna NON conformi e 
NON regolarizzabili. Altre difformità 
edilizie, catastali ed urbanistiche 
da regolarizzare con spese ed oneri 
a carico dell’aggiudicatario. Prezzo 
base Euro 369.980,00. Offerta 
minima Euro 277.485,00. Vendita 
senza incanto 09/11/17 ore 10:00. 
G.E. Dott.ssa Adriana Gherardi. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Giudiziario Avv. Serena 
Corbani tel. 0187515833. Rif. RGE 
146/2016 SZ407347

DEIVA MARINA (SP) - LOCALITA’ 
PIAZZA - VIA CADUTI PARTIGIANI, 
29 - LOTTO 1) PIENA E INTERA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
di mq. utili 40 ca. con annesso 
fondo-cantina. Posto al primo 
piano (ultimo di 2) di edificio posto 
nel centro della piccola frazione. 

Epoca di costruzione primo 900 
con ristrutturazione degli anni 80. 
Composto da ingresso (comune 
ad altra unità) soggiorno angolo 
cottura, bagno e camera. Alla 
cantina si accede da corte a piano 
terra. Prezzo base Euro 70.000,00. 
Offerta minima Euro 52.500,00. 
Vendita senza incanto 18/10/17 ore 
10:00. G.E. Dott.ssa Serena Papini. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Delegato Avv. Luca 
Gabriellini tel. 3475804095. Rif. RGE 
123/2014 SZ409633

FOLLO (SP) - FRAZ. PIANA 
BATOLLA - PIAZZA CAPPELLA, 1 - 
APPARTAMENTO uso residenziale 
superficie catastale mq. 82,86 al 
piano primo di piccola palazzina; 
è costituito da ingresso, cucina, 
soggiorno, due camere e bagno, 
oltre a due balconi su uno dei quali vi 
é un ripostiglio esterno. Prezzo base 
Euro 65.688,00. Offerta minima Euro 
49.266,00. Vendita senza incanto 
09/11/17 ore 09:30. G.E. Dott.
ssa Serena Papini. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Delegato Avv. Cristina Cuscela tel. 
0187599421-3285831436. Rif. RGE 
120/2016 SZ410789

FOLLO (SP) - LOC. PIANA 
BATTOLLA - VIA XXIV MAGGIO, 
12/A - APPARTAMENTO sito al piano 
primo, superficie commerciale di 
mq 73,12 con cantina di mq 11. 
E’ così composto: soggiorno ed 
angolo cottura con ampio balcone, 
corridoio, disimpegno, due camere, 
bagno e ripostiglio. Prezzo base 
Euro 54.750,00. Offerta minima Euro 
41.062,50. Vendita senza incanto 
19/10/17 ore 10:00. G.E. Dott.ssa 
Adriana Gherardi. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Anna De Feo tel. 
0187739044-3477928773. Rif. RGE 
143/2015 SZ410632

FOLLO (SP) - FRAZ. VAL DURASCA, 
9 - Piena ed intera proprietà di 
MONOLOCALE di 40 mq superficie 

commerciale, posto al piano 
secondo di un’antica casa coloniale. 
Prezzo base Euro 33.000,00. Offerta 
minima Euro 24.750,00. Vendita 
senza incanto 03/10/17 ore 09:00. 
G.E. Dott.ssa Serena Papini. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Delegato Dott. Tiziano 
Riva tel. 0187732939. Rif. RGE 
106/2016 SZ408319

LA SPEZIA (SP) - VIA GIOBERTI, 
34 - LOTTO 2) PIENA E INTERA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
INDIPENDENTE su tre livelli (piano 
terra di accesso con scala che porta 
al primo livello e piano sottotetto) 
composto da 3 camere da letto, 
stanza armadi e due bagni al 
primo livello e un ampio locale con 
cucina e due terrazzi a tasca nel 
piano sottotetto. In buono stato di 
manutenzione e conservazione in 
quanto recentemente rimodernato. 
Superficie commerciale lorda mq. 
204. Immobile locato con contratto 
di locazione le cui clausole in 
merito a importi e termini di 
pagamento lasciano spazio a 
possibili valutazioni in termini di 
inopponibilità al terzo acquirente. 
Prezzo base Euro 459.000,00. 
Offerta minima Euro 344.250,00. 
Vendita senza incanto 19/10/17 ore 
10:00. G.E. Dott.ssa Serena Papini. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Delegato Avv. Luca 
Gabriellini tel. 3475804095. Rif. RGE 
54/2016 SZ409641

LA SPEZIA (SP) - VIALE ITALIA, 
589 - CANTINA posta al piano 
1° sottostrada, di mq 90 circa; 
manca la certificazione energetica. 
Prezzo base Euro 39.750,00. 
Offerta minima Euro 29.812,50. 
Vendita senza incanto 21/11/17 
ore 10:00. G.E. Dott.ssa Serena 
Papini. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. 
Patrizia Torracca tel. 0187518551-
368445954. Rif. RGE 33/2015 
SZ403803

LA SPEZIA (SP) - SALITA CASA 
BIANCA, 2 - APPARTAMENTO 
al piano primo così composto: 
soggiorno, camera, cucina, 
disimpegno, bagno e due balconi. 
Prezzo base Euro 78.000,00. 
Offerta minima Euro 58.500,00. 
Vendita senza incanto 19/10/17 ore 
10:00. G.E. Dott.ssa Serena Papini. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Giudiziario Avv. Anna De 
Feo tel. 0187739044-3477928773. 
Rif. RGE 19/2012 SZ410643

LA SPEZIA (SP) - VIA XXIV MAGGIO, 
35 - LOTTO 1) PIENA E INTERA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
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sito al piano 6° con ascensore, 
recentemente riqualificato, vuoto. 
Mq. 107,04 commerciali composto 
da ingresso-corridoio, soggiorno, 
cucina, ripostiglio, disimpegno, 
bagno e due camere. parquet. da 
completare nelle rifiniture. Prezzo 
base Euro 227.595,60. Offerta 
minima Euro 170.696,70. Vendita 
senza incanto 18/10/17 ore 10:00. 
G.E. Dott.ssa Adriana Gherardi. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Delegato Avv. Luca 
Gabriellini tel. 3475804095. Rif. RGE 
116/2016 SZ409632

LERICI (SP) - VIA DELLA 
REPUBBLICA, 11 - APPARTAMENTO 
della superficie lorda commerciale 
di mq. 155, posto al piano primo, 
composto da ingresso-corridoio, 
cucinino-tinello, soggiorno, tre 
camere, due bagni, poggiolo e 
terrazza. L’immobile fa parte di un 
edificio composto da due unità 
con corte condominiale esterna a 
giacitura a terrazza ed utilizzata 
a giardino. Prezzo base Euro 
209.172,09. Offerta minima Euro 
156.879,07. Vendita senza incanto 
30/11/17 ore 09:30. G.E. Dott.
ssa Serena Papini. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Monica Bruschi tel. 
0187739539 - 3355468783. Rif. RGE 
64/2015 SZ410807

RICCO’ DEL GOLFO DI SPEZIA (SP) - 
VIA ROMA, 3 - Piena e intera proprietà 
di ABITAZIONE semi-indipendente 
con vani accessori esterni (cantine 
e fondi) e terreno pertinenziale di 
mq. 172 ad uso orto e posto auto. 
Prezzo base Euro 61.500,00. Offerta 
minima Euro 46.125,00. Vendita 
senza incanto 08/11/17 ore 10:00. 
G.E. Dott.ssa Adriana Gherardi. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Delegato Avv. Luca 
Gabriellini tel. 3475804095. Rif. RGE 
32/2015 SZ410770

SARZANA (SP) - FRAZIONE 
LOC. OLMO, VIA CISA, 134 - 
APPARTAMENTO di mq 171,40 con 
due cantine, due box e un posto 
auto coperto. Prezzo base Euro 
375.000,00. Offerta minima Euro 
281.250,00. Vendita senza incanto 
26/10/17 ore 10:00. G.E. Dott.ssa 
Adriana Gherardi. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Delegato Avv. Gian Luca Cirillo tel. 
01871995961. Rif. RGE 134/2016 
SZ407909

SARZANA (SP) - PIAZZA 
VITTORIO VENETO, 8 - LOTTO 2) 
APPARTAMENTO di 129 mq sito al 
piano 5° (con ascensore). Prezzo 
base Euro 198.750,00. Offerta 
minima Euro 149.100,00. QUARTIERE 
SAN LAZZARO - VIA ALTA NUOVA, 
6 - LOTTO 4) APPARTAMENTO di 
106,95 mq sito al piano primo. 
Prezzo base Euro 111.000,00. 
Offerta minima Euro 83.250,00. 
LOTTO 5) APPARTAMENTO sito al 
piano secondo di mq 108,15. Prezzo 
base Euro 111.000,00. Offerta 
minima Euro 83.250,00. LOTTO 6) 

APPARTAMENTO al secondo piano 
di 108,15 mq. Prezzo base Euro 
112.500,00. Offerta minima Euro 
84.375,00. Vendita senza incanto 
10/10/17 ore 10:00. G.E. Dott.ssa 
Adriana Gherardi. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Anna De Feo tel. 
0187739044-3477928773. Rif. RGE 
226/2011 SZ407472

SARZANA (SP) - VIA SARZANELLO, 
260 - PIENA E INTERA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO, cantina e box auto 
in fabbricato identificato col numero 
3 del complesso residenziale in cui 
è inserito, posto al primo piano e 
composto da ingresso, disimpegno, 
soggiorno con accesso al balcone, 
cucina abitabile con accesso ad 
altro balcone, bagno con vasca, 
ripostiglio, due camere e secondo 
bagno con doccia e areazione 
forzata. Cantina e box auto al piano 
seminterrato. Discrete condizioni. 
Il complesso ove è inserito 
l’appartamento è stato edificato in 
edilizia convenzionata. Informazioni 
e migliore descrizione in perizia e 
avviso di vendita. Prezzo base Euro 
154.000,00. Offerta minima Euro 
115.500,00. Vendita senza incanto 
11/10/17 ore 10:00. G.E. Dott. Ettore 
Di Roberto. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Delegato Avv. 
Luca Gabriellini tel. 3475804095. Rif. 
RG 2014/2013 SZ409286

SESTA GODANO (SP) - VIA ROMA, 
6 - Piena ed intera proprietà di civile 
ABITAZIONE al piano secondo, 
avente accesso condominiale dal n. 
civico 6 di Via Roma (catastalmente 
dal n. civico 1A di Piazza Guglielmo 
Marconi). Composta al piano 
secondo da: cucina, soggiorno, due 
camere singole, bagno, corridoio, 
ripostiglio e due terrazzi oltre locale 
di sgombero al piano seminterrato; 
sviluppa una superficie commerciale, 
accessori inclusi, di circa mq 
96,45. Prezzo base Euro 79.007,50. 
Offerta minima Euro 59.300,00. 
Vendita senza incanto 22/11/17 ore 
09:30. G.E. Dott.ssa Serena Papini. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Giudiziario Avv. Davide 
Giovannoni tel. 3474965554. Rif. 
RGE 147/2016 SZ410798

VEZZANO LIGURE (SP) - VIA 
DAROLA, 2 - PIENA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO: distribuito su 
due livelli, corte annessa, piccolo 
manufatto ad uso deposito e 
appezzamento di terreno. Prezzo 
base Euro 52.110,00. Offerta 
minima Euro 39.082,50. Vendita 
senza incanto 24/10/17 ore 10:00. 
G.E. Dott.ssa Serena Papini. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Giudiziario Avv. R. Maffeo 

tel. 0187624138 - 3803065406. Rif. 
RGE 21/2010 SZ407995

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

BOLANO (SP) - FRAZ. CEPARANA 
- PIAZZA EUROPA, 4-5 - FONDO 
COMMERCIALE, al piano terreno, 
composto da quattro locali, 
corridoio ad “L”, bagno ed antibagno 
e sviluppa una superficie lorda mdi 
circa mq. 90. Presenta difformità 
regolarizzabili. Prezzo base Euro 
59.580,00. Offerta minima Euro 
44.685,00. Vendita senza incanto 
09/11/17 ore 09:30. G.E. Dott.ssa 
Adriana Gherardi. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Cristina Cuscela tel. 
0187599421-3285831436. Rif. RGE 
137/2015 SZ410791

LA SPEZIA (SP) - GALLERIA 
ADAMELLO, 4 - APPARTAMENTO 
USO UFFICIO diviso di fatto in 
due unità indipendenti (doppio 
caposcala) sito al primo piano 
costituiti da totali 4 locali uso 
ufficio e due bagni oltre accessori. 
Possibilità di adeguare le pratiche 
urbanistiche e catastali allo stato 
di fatto ovvero ripristinare l’unicità 
dell’appartamento. Da riqualificare. 
Riscaldamento condominiale. 
Prezzo base Euro 135.700,00. 
Offerta minima Euro 101.775,00. 
Vendita senza incanto 31/10/17 ore 
10:00. G.E. Dott.ssa Serena Papini. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Delegato Avv. Luca 
Gabriellini tel. 3475804095. Rif. RG 
3382/2015 SZ410748

LA SPEZIA (SP) - VIA CHIODO, 127 
- LOTTO 1) AMPIO LOCALE AD USO 
ESPOSIZIONE COMMERCIALE della 
superficie complessiva di 713,74 
mq al piano terra e piano primo 
della centralissima via Chiodo n. 
127. Prezzo base Euro 1.005.000,00. 
Offerta minima Euro 753.750,00. 
CON INGRESSO DA VIA CHIODO, 163 
- LOTTO 2) FONDO COMMERCIALE 
della superficie commerciale 
complessiva di 306 mq, composto 
da più locali comunicanti e da zona 
servizi uomo-donna, locale termico, 
il tutto con vetrine distinte con i 
civici 157, 159, 163 di via Chiodo e 
con i civici 140, 142, 144, 146, 148 di 
via Bartolomeo Fazio. Prezzo base 
Euro 489.750,00. Offerta minima 
Euro 367.400,00. CON INGRESSO 
DA VIA TOMMASEO, 43 - LOTTO 3) 
FONDO COMMERCIALE di 118 mq, 
composto da un locale principale 
e dai contigui ambienti accessori 
adibiti a locale tecnico e servizi. I 
locali principali ed accessori con 
vetrine distinte con il civico 43 della 
via Tommaseo, e con i civici 129, 
131 e 133 della via Bartolomeo 
Fazio. Prezzo base Euro 157.500,00. 
Offerta minima Euro 118.125,00. 
Vendita senza incanto 26/09/17 ore 
10:00. G.E. Dott.ssa Serena Papini. 
Professionista Delegato alla vendita 

e Custode Giudiziario Avv. Anna De 
Feo tel. 0187739044-3477928773. 
Rif. RGE 52/2013 SZ407428

LA SPEZIA (SP) - VIA CRISPI, 
103 - PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO ADIBITO A 
POLIAMBULATORIO MEDICO, della 
superficie di circa 153 mq, posto al 
piano primo e composto da: sala 
d’attesa con bussola, locale ufficio, 
quattro locali adibiti ad ambulatorio 
medico, archivio, ripostiglio, piccolo 
locale impianti, due disimpegni e 
due locali wc con relativo antibagno 
(oltre a piccolo locale cantina di circa 
4 mq, avente accesso dall’esterno); 
l’accesso è dal civico 103 oltre 
che dal civico 72 di via Costantini. 
Prezzo base Euro 172.200,00. 
Offerta minima Euro 129.150,00. 
Vendita senza incanto 23/11/17 
ore 10:00. G.E. Dott.ssa Serena 
Papini. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Patrizia Torracca tel. 
0187518551 - 368445954. Custode 
Giudiziario SO.VE S.r.l., Istituto 
Vendite Giudiziarie del Tribunale 
della Spezia tel. 0187517244 - 
01871852660. Rif. RGE 70/2016 
SZ405993

LA SPEZIA (SP) - VIA DEI 
BOSCHETTI, 46 - CAPANNONE 
ARTIGIANALE E VILLETTA a schiera 
laterale in corso di costruzione. 
Prezzo base Euro 141.949,10. 
Offerta minima Euro 106.461,83. 
Vendita senza incanto 26/10/17 ore 
10:30. G.E. Dott.ssa Serena Papini. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Giudiziario Avv. Gian Luca 
Cirillo tel. 01871995961. Rif. RGE 
27/2015 SZ408390

LA SPEZIA (SP) - PIAZZA KENNEDY, 
74 - PIENA PROPRIETÀ DI 
LABORATORIO ARTIGIANALE della 
superficie commerciale di 101,65 
mq. Il lotto oggetto di stima fa 
parte del “Centro Kennedy”. Prezzo 
base Euro 145.382,35. Offerta 
minima Euro 109.036,76. Vendita 
senza incanto 24/10/17 ore 10:00. 
G.E. Dott.ssa Adriana Gherardi. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Rosaria Maffeo tel. 0187624138 
- 380/3065406. Custode Giudiziario 
SO.VE S.r.l., Istituto Vendite 
Giudiziarie del Tribunale della Spezia 
tel. 0187517244 – 01871852660. 
Rif. RGE 140/2016 SZ408002

LA SPEZIA (SP) - VIA XX 
SETTEMBRE, 35 - LOTTO 1) PIENA 
E INTERA PROPRIETÀ DI PALESTRA 
della superficie commerciale di mq. 
300 (126 mq locale palestra vero e 
proprio e il resto locali di servizio 
e accessori - spogliatoi servizi 
igienici e uffici) in mediocre stato di 
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astalegale.net. Inoltre verranno spedite gratuitamente 
per posta fino a tre perizie per ogni pubblicazione. Le 
richieste possono essere effettuate: VIA TELEFONO: 
chiamando il numero 848800583 (dal lunedì al venerdì, 
dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 17.00)

LE VENDITE GIUDIZIARIE
Tutti possono partecipare alle vendite giudiziarie, tranne 
gli esecutati. Non occorre l’assistenza di un legale o 
di un altro professionista. Ogni immobile è stimato 
da un perito del Tribunale. Oltre al prezzo si pagano i 
soli oneri fiscali (IVA e/o imposta di Registro), con le 
agevolazioni di Legge (1a casa, imprenditore agricolo, 
ecc.). La proprietà è trasferita con decreto emesso 
dal Giudice. La trascrizione nei registri immobiliari è a 
cura del Tribunale. Di tutte le ipoteche e pignoramenti, 
se esistenti, è ordinata la cancellazione. Le spese di 
trascrizione e voltura catastale sono comprese nel 
fondo spese depositato al momento del saldo prezzo. 
Le spese di cancellazione sono poste a carico della 
procedura. Gli immobili si intendono descritti salvo 
errori ed omissioni. Maggiori dettagli sugli immobili in 
vendita sono ricavabili dalla perizia estimativa.

DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI VENDITE 
IMMOBILIARI SENZA INCANTO
L’offerta deve essere consegnata in busta chiusa 
presso lo studio del Professionista delegato entro il 
termine previsto specificatamente per ogni procedura 

e deve contenente:
- se l’offerente è una persona fisica: cognome, nome, 
luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio 
e residenza, stato civile, regime patrimoniale (se 
coniugato); se l’offerente è coniugato in regime di 
comunione dei beni dovranno essere indicati anche 
i corrispondenti dati del coniuge; se l’offerente è 
minorenne la dichiarazione dovrà essere sottoscritta 
dai genitori previa autorizzazione del Giudice tutelare;
- se l’offerente è persona giuridica, società o ente: 
denominazione, sede legale, partita IVA, codice fiscale, 
cognome, nome, luogo e data di nascita del legale 
rappresentante; dovranno essere allegati certificato di 
vigenza e visura camerale;
- se l’offerente è cittadino straniero si applicano le 
disposizioni di cui al D.Lgs.286/98 e D.P.R.394/99 e 
successive modificazioni e integrazioni; nel caso non 
appartenente alla comunità europea è necessaria 
copia del permesso di soggiorno in corso di validità;
- espressa attestazione di presa visione della perizia di 
stima e dell’avviso di vendita;
- recapito telefonico dell’offerente a cui andrà intestato 
l’immobile (non sarà possibile intestare l’immobile a 
soggetto diverso da quello che sottoscrive l’offerta), il 
quale dovrà anche presentarsi all’udienza fissata per la 
vendita, fatto salvo il caso in cui la dichiarazione venga 
resa dal procuratore legale che parteciperà alla vendita 
“per persona da nominare”;
- indicazione del prezzo offerto che potrà essere pari o 
superiore al prezzo base d’asta; è possibile offrire un 
prezzo inferiore, purché non minore del 75% del prezzo 
base;

- indicazione del lotto con relativi dati catastali ed 
indirizzo del bene che intende acquistare;
- indicazione del termine di versamento del saldo prezzo 
e del fondo spese che non potrà essere superiore a gg 
120 dall’aggiudicazione; è possibile presentare istanza 
per il versamento del saldo prezzo in rate mensili per un 
massimo di 12 mesi;
- fotocopia del documento d’identità e del codice fiscale 
dell’offerente.
- un assegno circolare non trasferibile, a titolo di 
cauzione, per un importo pari al 10% del prezzo offerto 
intestato a “Esec. Imm n.__ Trib. Spezia Delegato _____”;
- eventuale istanza di ammissione al pagamento 
rateale.
L’offerta d’acquisto, una volta presentata, non potrà più 
essere rinunciata.
Nel caso in cui nella medesima esecuzione vengano 
posti in vendita più lotti, l’offerta in busta chiusa dovrà 
essere depositata separatamente per ciascun lotto che 
si intenda acquistare.
È possibile partecipare alla vendita per “persona da 
nominare”.
È possibile presentare offerta da parte di più soggetti 
indicando la rispettiva quota di proprietà.
L’offerta è inefficace se:
Perviene oltre il termine stabilito nell’avviso di vendita;
Se inferiore di oltre un quarto rispetto al prezzo base;
Se non viene prestata cauzione secondo le modalità 
indicate.

Per maggiori dettagli rivolgersi al Professionista 
delegato alla vendita.

Tribunale della Spezia

conservazione essendo in disuso 
da alcuni anni. Alcune difformità 
urbanistiche e catastali per la 
maggior parte regolarizzabili. 
Miglior descrizione in perizia. 
Prezzo base Euro 302.600,00. 
Offerta minima Euro 226.950,00. 
Vendita senza incanto 19/10/17 
ore 10:00. G.E. Dott.ssa Serena 
Papini. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Delegato 
Avv. Luca Gabriellini tel. 
3475804095. Rif. RGE 54/2016 
SZ409640

RIOMAGGIORE (SP) - LOC. 
ZUNCONE - LOTTO 2) PICCOLO 
FABBRICATO RURALE di mq 
32, accessibile mediante strada 
carrabile e terreni agricoli. 
Prezzo base Euro 58.000,00. 
Offerta minima Euro 43.500,00. 
Vendita senza incanto 19/10/17 
ore 10:00. G.E. Dott.ssa Serena 
Papini. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Anna De Feo tel. 0187739044-
3477928773. Rif. RGE 27/2016 
SZ410637

SARZANA (SP) - VIALE XXV 
APRILE - VIA FONTANANERA, 
FRAZIONE LOC. GHIARETTOLO 
- SERRA (struttura serricola 
attività florovivaistiche) ad un 
piano fuori terra, della superficie 
commerciale lorda di mq 5783,20 
circa. La serra è costituita da 3 
corpi serricoli. Terreno agricolo, 
composto da terreno destinato 
a piazzale, coltivazione essenze 
floreali, percorsi, coltivi, porzione 
di uliveto ed incolto, per una 
superficie catastale di mq 9837 

e terreno agricolo, composto da 
area destinata in parte a piazzale 
ed in parte alla coltivazione delle 
essenze floreali, per una superficie 
catastale pari a mq 3460. Prezzo 
base Euro 941.280,00. Offerta 
minima Euro 705.960,00. Vendita 
senza incanto 24/10/17 ore 10:00. 
G.E. Dott.ssa Adriana Gherardi. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato Avv. 
Rosaria Maffeo tel. 0187624138 
- 3803065406. Rif. RGE 16/2014 
SZ408387


