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AMEGLIA (SP) - VIA 
BOZZI MARINI - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
EDIFICIO UNIFAMILIARE 
della superficie 
commerciale di 59,50 mq 
per la quota di 1/1 di piena 
proprietà con antistante 
ampia corte, ubicato nel 
Comune di Ameglia in 
una zona immersa nel 
verde da cui si gode una 
splendida vista della 
foce del fiume Magra 
e del litorale toscano 
da Bocca di Magra a 
Viareggio. L’immobile è 
raggiungibile attraverso 

una viabilità secondaria 
che si diparte dalla zona 
della Rocchetta di Lerici 
ed è costituito da un 
primo tratto asfaltato e 
da una seconda parte 
sterrato che giunge 
ad un ampio piazzale 
destinato a parcheggio 
(di proprietà di terzi e nel 
quale non è consentita la 
sosta ma il solo transito 
pedonale) da cui, tramite 
un percorso pedonale 
(servitù di passo) si 
giunge ad un piccolo 
borgo dove è ubicato 
l’edifico. Prezzo base 
Euro 63.300,00. Offerta 
minima Euro 47.475,00. 
Vendita senza incanto 

22/01/20 ore 10:30. Per 
maggiori informazioni 
relative alla gara 
telematica consultare 
il sito www.spazioaste.
it. G.E. Dott.ssa Serena 
Papini. Professionista 
Delegato alla vendita 
e Custode Giudiziario 
Dott. Luca Sodini tel. 

0187770829. Rif. RGE 
40/2018 SZ670269
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BOLANO (SP) - VIA 
CASETTA, 30 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO della 
superficie commerciale 
di 217,30 mq costituito 
da due piani destinati 
ad appartamenti, un 
piano cantina e un piano 
sottotetto in particolare 
appartamento posto 
al piano primo sotto 
strada: composto 
da loggia esterna di 
accesso, corridoio di 
ingresso, cucina/pranzo, 
soggiorno, 2 camere 
(di cui una dotata di 
balcone), 2 servizi 
igienici, ripostiglio per 
una superficie netta di 
circa mq 111,00, oltre a 
circa mq 5,20 di balcone 
e circa mq 26,00 di loggia 
ed altezza di circa mt. 
3,00; piano sottotetto, 
composto da due locali 
attualmente utilizzati ad 
uso abitativo, oltre a un 
servizio igienico della 
superficie netta di circa 
mq. 42,00 ed altezza 
variabile da circa m. 1,20 
a mt. 2,80; cantina posta 
al piano terra costituita da 
un ampio locale utilizzato 
come cucina rustica, 
della superficie netta di 
circa mq. 26,50 oltre a 
una zona coperta di circa 
mq. 21,00 in cui trova 
collocazione un servizio 
igienico (mq. 3,20) e 
sovrastante copertura 
piana utilizzata come 
terrazza. Prezzo base 
Euro 92.745,00. Offerta 
minima Euro 69.560,00. 
Vendita senza incanto 
10/12/19 ore 10:30. Per 
maggiori informazioni 
relative alla gara 
telematica consultare 
il sito www.spazioaste.
it. G.E. Dott.ssa Adriana 
Gherardi. Professionista 

Delegato alla vendita 
e Custode Giudiziario 
Dott.ssa Maddalena 
Villa tel. 0187770306 - 
3358358850. Rif. RGE 
29/2017 SZ669994

BOLANO (SP) - VIA 
ROMANA, 41 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
IMMOBILE posto al piano 
primo, di una villetta 
indipendente bifamigliare 
di civile abitazione. 
Composto da: ingresso, 
soggiorno, cucina, due 
camere da letto, studio, 
servizi igienici. Graffato 
all’immobile cantina 
posta al piano terra. 
Accesso da una traversa 
di Via Romana, terreno 
pertinenziale ai due 
immobili completamente 
recintato, in parte 
con aiuole e in parte 
pavimentato. Cancello 
carraio, area di parcheggio 
interna di ampie 
dimensioni. Cancello 
accesso pedonale 
con viabilità pedonale 
interna che porta ai due 
portoncini di ingresso 
sub. 1 e sub. 2. Prezzo 
base Euro 160.000,00. 
Offerta minima Euro 
120.000,00. Vendita 
senza incanto 30/01/20 
ore 09:45. Per maggiori 

informazioni relative 
alla gara telematica 
consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. Dott.
ssa Serena Papini. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Delegato Avv. Raffaella 
Azzola tel. 0187518062 
- 3384206618. Rif. RGE 
2/2019 SZ671527

BOLANO (SP) - LOCALITA’ 
VILLA, 5 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - Piena 
proprietà relativamente 
a APPARTAMENTO 
E TERRENI. 
L’appartamento, della 
superficie lorda di circa 
120 mq, è ubicato al 
piano terra, composto 
da: portico, corridoio 
centrale, zona giorno di 
circa 37,65 mq composta 
da un locale unico con 
camino, cucina con 
finestra e piccolo bagno 
non areato; la zona notte 
è costituita da un locale 
accessibile dal corridoio 
centrale, areato da porta 
finestra che si affaccia 

sul portico, bagno areato 
e altro locale non areato. 
I terreni, si trovano 
nella parte orientata a 
sud, sud-est rispetto 
all’appartamento e sono 
confinanti tra loro. Nel 
terreno identificato con 
la particella 882, è stata 
realizzata la strada, non 
asfaltata, di accesso 
all’intero immobile su 
insiste un diritto di 
passo per la proprietà 
d e l l ’ a p p a r t a m e n t o 
sovrastante a quello 
oggetto di vendita. Prezzo 
base Euro 78.000,00. 
Offerta minima Euro 
58.500,00. Vendita 
senza incanto 18/12/19 
ore 12:00. Per maggiori 
informazioni relative 
alla gara telematica 
consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. 
Dott. Gabriele Giovanni 
Gaggioli. Professionista 
Delegato alla vendita 
e Custode Delegato 
Dott.ssa Maddalena 
Villa tel. 0187770306 - 
3358358850. Rif. RGE 
11/2011 SZ670279

CASTELNUOVO MAGRA 
(SP) - VIA CANALE, 110 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - VILLA con 
corte pertinenziale di 
4 piani della superficie 
commerciale di c.a. 600 
mq. Prezzo base Euro 
523.200,00. Offerta 
minima Euro 392.400,00. 
Vendita senza incanto 
19/12/19 ore 09:00. Per 
maggiori informazioni 
relative alla gara 
telematica consultare 
il sito www.spazioaste.
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it. G.E. Dott.ssa Adriana 
Gherardi. Professionista 
Delegato alla vendita 
e Custode Giudiziario 
Avv. Anna De Feo tel. 
3477928773. Rif. RGE 
226/2011 SZ671727

FOLLO (SP) - LOC. 
TIVEGNA, VIA CADRO, 9 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - LOTTO 2) 
Piena proprietà di 
APPARTAMENTO uso 
abitativo della superficie 
commerciale di mq 
58,60. Si sviluppa ai piani 
terra, primo e secondo ed 
é composto da: cantina 
al piano terra, due vani 
ad uso deposito al piano 
primo e tre vani, cucina, 
bagno e ripostiglio 
esterno, al piano secondo.
il piano ad uso abitativo 
é costituito da ingresso, 
antibagno e locale 
igienico, soggiorno due 
camere da letto, angolo 
cottura e ripostiglio sul 
balcone. I piani non sono 
comunicanti tra loro ed 
hanno ciascuno ingresso 
autonomo, condiviso con 
altre proprietà. Difformità 
da regolarizzare. 
Prezzo base Euro 
57.300,00. Offerta 
minima Euro 42.975,00. 
Vendita senza incanto 
17/12/19 ore 09:45. 
VIA CADRO - LOTTO 
3) Pienaproprietà di 
CANTINA della superficie 
commerciale di mq 
16,00. Interni intonacati 
non presenti impianti. 
presenta macchie di 
umidità e necessita di 

ristrutturazione. Prezzo 
base Euro 5.800,00. 
Offerta minima Euro 
4.350,00. Vendita senza 
incanto 17/12/19 ore 
10:30. Per maggiori 
informazioni relative 
alla gara telematica 
consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. Dott.
ssa Serena Papini. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Cristina 
Cuscela tel. 0187599421. 
Custode Giudiziario 
SO.VE S.r.l. Istituto 
Vendite Giudiziarie del 
Tribunale della Spezia 
tel. 0187517244. Rif. RGE 
65/2018 SZ671148

LA SPEZIA (SP) - 
QUARTIERE CHIAPPA, 
VIA BROZZO, 10/A - 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - LOTTO 1) Così 
composto: A) VILLA 
SINGOLA della superficie 
commerciale di 168,00 
mq per la quota di 
1/1 di piena proprietà, 
disposta su tre livelli, 
con circostante corte 
di pertinenza. B) BOX 
singolo, composto da 
garage interrato servito 
da rampa, sviluppa una 
superficie commerciale 
di 11,10 Mq. Prezzo 
base Euro 331.000,00. 
Offerta minima Euro 
248.250,00. Vendita 
senza incanto 05/12/19 
ore 09:45. Per maggiori 
informazioni relative 
alla gara telematica 
consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. Dott.
ssa Serena Papini. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Raffaella 
Azzola tel. 0187518062-
3 3 8 4 2 0 6 6 1 8 - a v v .
raffaellaazzola@gmail.
com. Rif. RGE 96/2017 + 
137/2017 SZ669462

LA SPEZIA (SP) 
- QUARTIERE 
CANALETTO, VIA 
GIOVANNI BOSCO, 1/A - 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO di mq 
74,20. Prezzo base Euro 
93.500,00. Offerta minima 
Euro 70.125,00. Vendita 
senza incanto 11/02/20 
ore 09:45. LOTTO 2) 
APPARTAMENTO di mq 
48,50. Prezzo base Euro 
66.000,00. Offerta minima 
Euro 49.500,00. Vendita 
senza incanto 11/02/20 
ore 10:30. Per maggiori 
informazioni relative 
alla gara telematica 
consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. 
Dott. Gabriele Giovanni 
Gaggioli. Professionista 
Delegato alla vendita 
e Custode Avv. Paolo 
Giannetti tel. 0187738580 
- 3389195182. Rif. RGE 
9/2018 SZ671516

LA SPEZIA (SP) - VIA 
FIUME, 79 - VENDITA 

TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
LOTTO 1) Piena proprietà 
di APPARTAMENTO 
ad uso abitativo zona 
stazione centrale / 
Piazza Saint Bon, della 
superficie commerciale 
di mq. 70,60, piano primo. 
Composto da corridoio, 
soggiorno con angolo 
cottura, due camere, 
bagno e ripostiglio. 
Conforme dal punto di 
vista edilizio, catastale 
ed urbanistico. immobile 
abitabile, salvo verifica 
degli impianti. Prezzo 
base Euro 78.158,56. 
Offerta minima Euro 
58.618,92. Vendita 
senza incanto 17/12/19 
ore 09:00. Per maggiori 
informazioni relative 
alla gara telematica 
consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. Dott.
ssa Serena Papini. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Cristina 
Cuscela tel. 0187599421. 
Custode Giudiziario 
SO.VE S.r.l. Istituto 
Vendite Giudiziarie del 
Tribunale della Spezia 
tel. 0187517244. Rif. RGE 
65/2018 SZ671147

LA SPEZIA (SP) - 
VIALE ITALIA, 193 - 
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VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - Piena proprietà 
di APPARTAMENTO della 
superficie commerciale 
di 106,90 mq, composto 
da ingresso da cui si 
accede a tutti i locali, 
rappresentati da cucina, 
bagno, soggiorno, tre 
camere, una dispensa ed 
un balcone prospicente 
aria su Viale Italia. 
L’appartamento è 
posto al piano sesto 
di un fabbricato sito in 
prossimità dell’incrocio 
con Viale San 
Bartolomeo, antistante il 
distributore Agip. Prezzo 
base Euro 136.181,25. 
Offerta minima Euro 
102.135,94. Vendita 
senza incanto 11/12/19 
ore 11:15. Per maggiori 
informazioni relative 
alla gara telematica 
consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. Dott.
ssa Serena Papini. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Linda 
Farnesi tel. 0187603031 
- 3926573369. Rif. PD 
34/2017 SZ670669

LA SPEZIA (SP) - 
QUARTIERE MELARA, 
VIA SARZANA, 692 - 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - LOTTO UNICO, 
così composto: A) Piena 
proprietà per la quota di 

1/1 di APPARTAMENTO 
monolocale della 
superficie commerciale 
di 47,34 mq. Sito al 
piano primo di fabbricato 
condominiale, composto 
da: ingresso, servizio 
igienico, locale con 
angolo cottura per una 
Superficie Esterna Lorda 
(SEL) di 40,70 mq e 
altezza variabile tra 2,40-
4,50 ml, con soppalco 
di 16,60 mq e altezza 
1,85 ml. Occupato dal 
debitore. Presenta 
modeste difformità 
catastali regolarizzabili a 
carico dell’aggiudicatario. 
A.1) POSTO AUTO, 
composto da un posto 
auto, sviluppa una 
superficie commerciale 
di 3,60 Mq. Prezzo 
base Euro 48.000,00. 
Offerta minima Euro 
36.000,00. Vendita 
senza incanto 19/12/19 
ore 12:00. Per maggiori 
informazioni relative 
alla gara telematica 
consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. Dott.
ssa Adriana Gherardi. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Guido 
Bracco tel. 0187733722. 
Custode Giudiziario 
SO.VE S.r.l. Istituto 
Vendite Giudiziarie del 
Tribunale della Spezia 
tel. 0187517244. Rif. RGE 
131/2017 SZ670943

LA SPEZIA (SP) 
- QUARTIERE 
MIGLIARINA, VIA 
SARZANA, 118 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO della 
superficie commerciale 
di 88,00 mq, composto 
da ingresso/corridoio, 
soggiorno con balcone, 
cucina, servizio igienico 
e due camere con 

affaccio diretto su 
ampia terrazza. Prezzo 
base Euro 119.000,00. 
Offerta minima Euro 
89.250,00. Vendita 
senza incanto 10/12/19 
ore 11:15. Per maggiori 
informazioni relative 
alla gara telematica 
consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. 
Dott. Gabriele Giovanni 
Gaggioli. Professionista 
Delegato alla vendita 
e Custode Delegato 
Dott.ssa Maddalena 
Villa tel. 0187770306 - 
3358358850. Rif. RGE 
120/2018 SZ669988

LA SPEZIA (SP) - VIA 
SARZANA, 432 - 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - LOTTO 1) 
PIENA PROPRIETÀ 
DELL’APPARTAMENTO 
al piano 1° ubicato alla 
Spezia in via Sarzana 
n. 432 con giardino 
pertinenziale al piano 
terra e cantina in 
posizione distaccata a cui 
si accede dal condominio 
adiacente al civico 436. 
Cantina, composta 
da un unico locale in 
pessime condizioni con 
antistante piccola corte 
pertinenziale. Sviluppa 
una superficie utile interna 
di circa 12 mq mentre la 
corte pertinenziale è di 
circa 4 mq. La superficie 
equivalente complessiva 
è di mq 93,32. Il tutto 
nello stato di fatto e di 
diritto in cui si trova, salvo 
migliore descrizione e 
più esatti confini, come 
da relazione tecnica in 
atti e salvo eventuale 
condono edilizio, se 
necessario. Prezzo base 
Euro 93.000,00. Offerta 
minima Euro 69.750,00. 
Vendita senza incanto 

15/01/20 ore 09:00. Per 
maggiori informazioni 
relative alla gara 
telematica consultare 
il sito www.spazioaste.
it. G.E. Dott.ssa Serena 
Papini. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Avv. 
Davide Giovannoni tel. 
3474965554. Rif. RGE 
28/2017 SZ669070

SANTO STEFANO DI 
MAGRA (SP) - VIA 
GRAMSCI, 53 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
PIENA PROPRIETÀ 
DI VILLINO costituito 
da casa di abitazione 
monofamiliare disposta 
su tre piani (interrato, 
terra e sottotetto) tra 
loro collegati mediante 
scale interne con ampio 
terreno pertinenziale. 
Inoltre, piena proprietà di 
TERRENO boschivo della 
superficie catastale di 
mq 10290. Prezzo base 
Euro 207.000,00. Offerta 
minima Euro 155.250,00. 
Vendita senza incanto 
18/12/19 ore 09:45. Per 
maggiori informazioni 
relative alla gara 
telematica consultare 
il sito www.spazioaste.
it. G.E. Dott. Gabriele 
Giovanni Gaggioli. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Monica 
Bruschi tel. 0187739539 
- 3355468783. Rif. RGE 
55/2016 SZ670260

SARZANA (SP) - VIA 
SOBBORGO SPINA, 45 - 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
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MISTA - LOTTO 4) 
Lotto così composto: 
A) Piena proprietà di 
APPARTAMENTO della 
superficie commerciale 
di 44,00 mq, piano primo, 
composto da ingresso-
disimpegno, locale 
bagno e locale studio, 
locale ad uso soggiorno 
e angolo cottura. 
Quasi completamente 
ristrutturato, tranne 
impianto elettrico, porte 
interne ed impianto 
termico da completare. 
Libero. Presenta 
difformità edilizie 
regolarizzabili a carico 
d e l l ’ a g g i u d i c a t a r i o . 
Sprovvisto di 
certificazione energetica. 
A1) POSTO AUTO. 
A2) CANTINA. Prezzo 
base Euro 80.000,00. 
Offerta minima Euro 
60.000,00. Vendita 
senza incanto 28/01/20 
ore 10:30. LOTTO 5) 
Lotto così composto: 
A) Piena proprietà 
di APPARTAMENTO 
da ristrutturare con 
superficie comm. 84 mq, 
piano primo. Composto 
da tre vani privi di impianti, 
infissi e finiture in quanto 
oggetto di opere di 
ristrutturazione interrotte 
(sono state eseguite 
solo le demolizioni 
e il rifacimento della 
colonna di scarico). Nel 
complesso si presenta 
in pessime condizioni 
di manutenzione 
generali anche se di 
pregio risultano le 
sue caratteristiche 
architettoniche generali 
(soffitti a volta affrescati). 
Libero. Presenta 
difformità edilizia e 
catastale regolarizzabile a 
carico dell’aggiudicatario. 
Sprovvisto di 
certificazione energetica. 

A.1) POSTO AUTO. Prezzo 
base Euro 100.000,00. 
Offerta minima Euro 
75.000,00. Vendita 
senza incanto 29/01/20 
ore 09:45. LOTTO 6) 
Lotto così composto: 
A) Piena proprietà 
di APPARTAMENTO 
da ristrutturare con 
superficie commerciale 
82,72 mq, piano primo. 
Composto da tre vani 
completamente da 
ristrutturare. Soffitti 
a volta con affreschi. 
Muratura portante interna 
e perimetrale con lesioni 
strutturali che imporranno 
lavori di consolidamento. 
Nel complesso 
l’appartamento versa in 
condizioni di pessimo 
stato essendo stati 
interrotti i lavori di 
ristrutturazione appena 
iniziati. Libero. Presenta 
difformità edilizie e 
catastali regolarizzabili a 
carico dell’aggiudicatario. 
Sprovvisto di 
certificazione energetica. 
A.1) POSTO AUTO. 
A.2) CANTINA. Prezzo 
base Euro 112.000,00. 
Offerta minima Euro 
84.000,00. Vendita 
senza incanto 29/01/20 
ore 10:30. LOTTO 7) 
Lotto così composto: 
A) Piena proprietà di 
APPARTAMENTO in fase 
di ristrutturazione con 
superficie comm. 113,41 
mq, piani secondo e 
terzo (solaio sottotetto), 
composto attualmente 
da tre vani al piano 2° 
oggetto di interventi di 
demolizione e parziale 
ricostruzione a seguito 
di un intervento di 
ristrutturazione non 
completato, oltre a due 
balconi e un piccolo 
ripostiglio esterno su 
vano scala di proprietà 

e al 3° piano un solaio 
sottotetto in putrelle e 
tavelloni con due accessi 
attualmente privi di 
collegamento verticale. 
Libero. Presenta 
difformità edilizie e 
catastali regolarizzabili a 
carico dell’aggiudicatario. 
Sprovvisto di 
certificazione energetica. 
A.1) POSTO AUTO. A.2) 
POSTO AUTO. Prezzo 
base Euro 168.000,00. 
Offerta minima Euro 
126.000,00. Vendita 
senza incanto 29/01/20 
ore 11:15. Per maggiori 
informazioni relative 
alla gara telematica 
consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. 
Dott. Gabriele Giovanni 
Gaggioli. Professionista 
Delegato alla vendita 
e Custode Giudiziario 
Avv. Guido Bracco tel. 
0187733722. Rif. RGE 
64/2016 SZ671198

ZIGNAGO (SP) - FRAZ. 
TORPIANA - VIA AI PIANI 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - Lotto così 
composto: A) Piena 
proprietà di FABBRICATO 
di vecchia costruzione 
su due piani fuori terra 
e addossato per un lato 
con altro stabile. L’unità 
immobiliare posta in 
vendita è composta da 
un unico appartamento 
di civile abitazione, con 
ingresso indipendente, 
posto al piano primo, oltre 
a due cantine poste al 
piano sottostante e locale 
sottotetto, al grezzo, 
accessibile dall’esterno. 

L’appartamento ha 
una consistenza di tre 
vani non disimpegnati 
con locale igienico 
con altezza interna di 
2,50mt. La superficie 
utile calpestabile 
d e l l ’ a p p a r t a m e n t o 
è di 37 mq. mentre 
quella commerciale 
comprensiva dei muri 
è di 58 mq. L’unità 
immobiliare comprende: 
due locali cantina che 
sono al grezzo, posti 
al piano terra, per una 
superficie commerciale 
di 28 mq., e una corte 
esterna disposta sui tre 
lati che ha una superficie 
complessiva di 30 
mq. Tutto il fabbricato 
non si presenta in 
buone condizioni 
di manutenzione 
essendo disabitato da 
molto tempo; non è 
presente l’impianto di 
riscaldamento, quello 
elettrico non è a norma 
e manca l’adduzione 
gas. Si è accertato che 
per regolarizzare la 
costruzione si dovrà 
prevedere la demolizione 
di opere difformi con la 
successiva ricostruzione 
in ottemperanza alla 
normativa vigente. 
B) Piena proprietà di 
TERRENO adiacente 
della forma rettangolare 
c o m p l e t a m e n t e 
pianeggiante della 
superficie commerciale di 
circa 7 mq. Prezzo base 
Euro 24.400,00. Offerta 
minima Euro 18.300,00. 
Vendita senza incanto 
11/12/19 ore 10:30. Per 
maggiori informazioni 
relative alla gara 
telematica consultare 
il sito www.spazioaste.
it. G.E. Dott.ssa Serena 
Papini. Professionista 
Delegato alla vendita e 
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Custode Delegato Avv. 
Gabriele Sommovigo tel. 
0187578022. Rif. RGE 
116/2014 SZ670985

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

FOLLO (SP) - VIA 
GRAMSCI, 19 - 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - LABORATORIO 
ARTIGIANALE della 
superficie commerciale 
di 118,00 mq per la 
quota di 1/1 di piena 
proprietà. Porzione di 
locale ad uso artigianale, 
inserito al primo piano 
di capannone composto 
da numero sei porzioni, 
formato da tre piani 
fuori terra complessivi. 
TERRENO ARTIGIANALE 
della superficie 
commerciale di 897,00 
mq per la quota di 1/1 di 
piena proprietà. Terreni 
circostanti la porzione 
di capannone oggetto di 
pignoramento, adibiti a 
spazio di manovra e parte 
terreno incolto. Prezzo 
base Euro 62.890,00. 
Offerta minima Euro 
47.167,50. Vendita 
senza incanto 21/01/20 
ore 11:15. Per maggiori 
informazioni relative 
alla gara telematica 
consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. Dott.
ssa Adriana Gherardi. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Valentina 
Ravecca tel. 0187624138 
- 3471702040. Custode 
Giudiziario SO.VE S.r.l. 
Istituto Vendite Giudiziarie 
del Tribunale della Spezia 
tel. 0187517244. Rif. PD 
1093/2019 SZ671701

LA SPEZIA (SP) 
- QUARTIERE 

CANALETTO, VIA GIULIO 
DELLA TORRE, 50-52-54 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - LOTTO 3) 
FONDO COMMERCIALE 
di mq 136,20. Prezzo 
base Euro 146.600,00. 
Offerta minima Euro 
109.950,00. Vendita 
senza incanto 11/02/20 
ore 11:15. Per maggiori 
informazioni relative 
alla gara telematica 
consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. 
Dott. Gabriele Giovanni 
Gaggioli. Professionista 
Delegato alla vendita 
e Custode Avv. Paolo 
Giannetti tel. 0187738580 
- 3389195182. Rif. RGE 
9/2018 SZ671517

LA SPEZIA (SP) - 
PIAZZA J. F. KENNEDY, 
27 - Piena proprietà 
di immobile ad uso 
UFFICIO posto al piano 
4°, scala G, interno 23 del 
complesso immobiliare 
ad uso direzionale e 
commerciale “Centro 
Kennedy” della superficie 
commerciale di 98,00 
mq, così distribuito: 
piccolo locale di ingresso 
che disimpegna in vano 
ad uso ufficio e ad un 
locale wc. Dall’ingresso 
si accede ad un vano 
grande sempre ad uso 
ufficio e da questo si 
accede ad una terza 
stanza sempre ad uso 
ufficio e ad un piccolo 
locale uso ripostiglio-
archivio. Prezzo base 
Euro 119.480,00. Offerta 
minima Euro 89.600,00. 
Vendita senza incanto 
17/12/19 ore 09:30. G.E. 
Dott.ssa Adriana Gherardi. 
Liquidatore Giudiziario 
Avv. Davide Giovannoni 
tel. 0187506667 - 
3474965554. Rif. 

Liquidazione 26/2018 
SZ669558

LA SPEZIA (SP) - VIA 
MONTALBANO - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
LOTTO 4) Piena proprietà 
di MAGAZZINO della 
superficie commerciale di 
mq 60, di area urbana di 
accesso e di circostante 
TERRENO costituito 
da bosco ceduo. In 
stato di abbandono. 
presenta irregolarità e 
problematiche riguardanti 
la situazione urbanistica 
e catastale. Zona gravata 
da vincoli. Prezzo base 
Euro 34.600,00. Offerta 
minima Euro 25.950,00. 
Vendita senza incanto 
17/12/19 ore 11:15. Per 
maggiori informazioni 
relative alla gara 
telematica consultare 
il sito www.spazioaste.
it. G.E. Dott.ssa Serena 
Papini. Professionista 
Delegato alla vendita 
Avv. Cristina Cuscela tel. 
0187599421. Custode 
Giudiziario SO.VE S.r.l. 
Istituto Vendite Giudiziarie 
del Tribunale della Spezia 
tel. 0187517244. Rif. RGE 
65/2018 SZ671145

SARZANA (SP) - VIA 
SOBBORGO SPINA, 47 - 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - LOTTO 1) Piena 
proprietà di UFFICIO 
da ristrutturare della 
superficie commerciale 
di 139,10 mq, piano terra 
e primo sottostrada, 
accessibile da un ballatoio 
di proprietà. Costituito 
da ingresso, quattro 
stanze, disimpegno, 
antibagno e locale 
igienico oltre ad un vano 
scala che disimpegna 
due locali cantina 
sottostanti facenti parte 
della consistenza della 
proprietà. Completano 
il lotto la corte esterna 
graffata all’immobile 
(sub. 25) e l’altra corte 
distinta catastalmente 
dal subalterno 42, oltre 
alle pertinenze comuni 
e condominiali. Prezzo 
base Euro 132.000,00. 
Offerta minima Euro 
99.000,00. Vendita 
senza incanto 28/01/20 
ore 09:45. Per maggiori 
informazioni relative 
alla gara telematica 
consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. 
Dott. Gabriele Giovanni 
Gaggioli. Professionista 
Delegato alla vendita 
e Custode Giudiziario 
Avv. Guido Bracco tel. 
0187733722. Rif. RGE 
64/2016 SZ671199

VEZZANO LIGURE 
(SP) - VIA LAGOSCURO 
- LOTTO 1) Piena 
proprietà di CAPANNONE 
I N D U S T R I A L E , 
accatastato come 
D/7. Il Capannone è 
suddiviso in reparti tra 
loro comunicanti posti 
al piano terra e destinati 
all’attività di officina 
meccanica (corpo 
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centrale di mq. 540 circa, 
corpi secondari di 185 e 
215 mq circa). Sempre 
al piano terra è presente 
una zona destinata a 
spogliatoi, docce, bagni 
e un locale destinato a 
magazzino dove sono 
ubicati i quadri elettrici 
di controllo. L’immobile 
è suddiviso in reparti 
tra loro comunicanti 
posti al piano terra e 
destinati all’attività di 
officina meccanica 
(corpo centrale di mq. 
540 circa, corpi secondari 
di 185 e 215 mq circa). 
Nella zona nord, opposta 
all’ingresso, è ubicata 
una zona ripostiglio di 
circa mq. 66 ed il vano 
scala di accesso al piano 
primo ove si trovano gli 
uffici aventi un’altezza 
utile pari a circa 3,00 ml. - 
Ufficio principale con una 
superficie pari a circa 19 
mq. ca. e due uffici più 
piccoli, di circa 16 mq. 
ca. ciascuno, serviti da un 
corridoio di distribuzione 
avente superficie pari 
a 9 mq. È presente 
locale destinato a bagno 
e antibagno avente 
superficie complessiva 
di ca. 5 mq. Prezzo 
base Euro 206.000,00. 
LOTTO 2) Piena 
proprietà di CAPANNONE 
I N D U S T R I A L E , 
accatastato come D/7. 
Il Capannone è stato 
realizzato in periodo 
successivo all’unità 
immobiliare identificata 
al Fg. 1, Part. 449, Sub. 1, 
quale ampliamento dello 
stesso e al quale risulta 
collegato attraverso 
una parete in metallo 
e plastica collocata 
in prossimità del lato 
nord. L’immobile, della 
superficie lorda di ca. 410 

mq all’interno della quale 
sono collocati altri due 
locali rappresentati da un 
piccolo ufficio (mq. 15 ca.) 
e da un bagno provvisto 
di antibagno (mq. 5 ca.), 
è dotato di autonoma 
comunicazione con 
l’antistante piazzale 
costituita da due ampie 
porte scorrevoli in 
metallo. Prezzo base 
Euro 84.000,00. Vendita 
senza incanto 17/12/19 
ore 11:00. G.D. Dott.
ssa Serena Papini. 
Curatore Fallimentare 
Dott. Gianluca Frunzo tel. 
0187500891. Rif. FALL 
15/2015 SZ670942

Terreni

AMEGLIA (SP) - 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - LOTTO 1) Piena 
proprietà per la quota 
di 1/1 di vari TERRENI 
AGRICOLI nel Comune 
di Ameglia. Prezzo base 
Euro 18.000,00. Offerta 
minima Euro 13.500,00. 
Vendita senza incanto 
14/01/20 ore 10:30. 
LOTTO 2) Piena proprietà 
per la quota di 1/1 di 
RUSTICO E VARI TERRENI 
AGRICOLI nel Comune 
di Ameglia. Prezzo base 
Euro 58.000,00. Offerta 
minima Euro 43.500,00. 
Vendita senza incanto 
14/01/20 ore 11:15. NEI 
COMUNI DI AMEGLIA E 
LERICI - LOTTO 3) Piena 
proprietà per la quota 
di 1/1 di vari TERRENI 
AGRICOLI nei Comuni di 
Ameglia e Lerici. Prezzo 
base Euro 160.189,00. 
Offerta minima Euro 
120.142,00. Vendita 
senza incanto 14/01/20 
ore 12:00. Per maggiori 

informazioni relative 
alla gara telematica 
consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. Dott.
ssa Adriana Gherardi. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Guido 
Bracco tel. 0187733722. 
Custode Giudiziario 
SO.VE S.r.l. Istituto 
Vendite Giudiziarie del 
Tribunale della Spezia 
tel. 0187517244. Rif. RGE 
10/2018 SZ671315

BOLANO (SP) - LOTTO 
5) Proprietà di 6/12 di 
TERRENI, aventi qualità 
s e m i n a t i v o / b o s c o 
ceduo della superficie 
complessiva di mq. 
20.380 ca. Prezzo base 
Euro 20.787,61. Vendita 
senza incanto 17/12/19 
ore 11:00. G.D. Dott.
ssa Serena Papini. 
Curatore Fallimentare 
Dott. Gianluca Frunzo tel. 
0187500891. Rif. FALL 
15/2015 SZ670941

LA SPEZIA (SP) - VIA 
MONTALBANO - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
LOTTO 5) Piena proprietà 
di BOSCO misto della 
superficie commerciale 
di mq. 650,00 situato 
sulla sommità della 
collina nella fascia nord 
ovest delle alture che 
circondano il centro 
storico della Spezia. 
Colture arboree di pini 
marittimi e lecci. in stato 
di abbandono. Zona 
soggetta a vincoli. Prezzo 
base Euro 1.890,00. 
Offerta minima Euro 
1.417,50. Vendita senza 
incanto 17/12/19 ore 
12:00. Per maggiori 
informazioni relative 
alla gara telematica 
consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. Dott.

ssa Serena Papini. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Cristina 
Cuscela tel. 0187599421. 
Custode Giudiziario 
SO.VE S.r.l. Istituto 
Vendite Giudiziarie del 
Tribunale della Spezia 
tel. 0187517244. Rif. RGE 
65/2018 SZ671146

LERICI (SP) - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA 
- LOTTO 4) PIENA 
PROPRIETÀ per la quota 
di 1/1 di vari TERRENI 
AGRICOLI nel Comune 
di Lerici. Prezzo base 
Euro 130.888,00. Offerta 
minima Euro 98.341,00. 
Vendita senza incanto 
15/01/20 ore 10:30. 
LOTTO 6) Piena proprietà 
per la quota di 1/1 di 
TERRENI AGRICOLI nel 
Comune di Lerici. Prezzo 
base Euro 119.412,00. 
Offerta minima Euro 
89.559,00. Vendita senza 
incanto 15/01/20 ore 
12:00. NEL COMUNE 
DI LERICI E AMEGLIA - 
LOTTO 5) Piena proprietà 
per la quota di 1/1 di 
RUSTICI E TERRENI 
AGRICOLI nei Comuni di 
Lerici e Ameglia. Prezzo 
base Euro 272.286,00. 
Offerta minima Euro 
204.215,00. Vendita 
senza incanto 15/01/20 
ore 11:15. Per maggiori 
informazioni relative 
alla gara telematica 
consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. Dott.
ssa Adriana Gherardi. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Guido 
Bracco tel. 0187733722. 
Custode Giudiziario 
SO.VE S.r.l. Istituto 
Vendite Giudiziarie del 
Tribunale della Spezia 
tel. 0187517244. Rif. RGE 
10/2018 SZ671316
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VIP
aste VIP
Le aste più significative e in 
promozione 

Disegna con un dito la tua area 
di interesse direttamente sulla 
mappa

Attiva la georicerca per 
visualizzare gli immobili in 
vendita più vicino a te

Avvicina alle vendite anche 
potenziali acquirenti esteri

Visualizza i principali punti di 
interesse nei pressi dell’immobi-
le selezionato

geolocalizzazione

punti di interesse

multilingua

disegna area


