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ALTOPASCIO (LU) - 
VIA VALICO - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
1) POSTO AUTO SCOPERTO 
di mq 16,23. Prezzo base Euro 
9.355,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 7.016,25. LOTTO 
2) POSTO AUTO COPERTO di 
mq 21,33. Prezzo base Euro 
13.180,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 9.885,00. LOTTO 
3) POSTO AUTO COPERTO di 
mq 13,32. Prezzo base Euro 
7.177,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 5.382,75. LOTTO 
4) POSTO AUTO COPERTO di 
mq 13,30. Prezzo base Euro 

7.158,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 5.368,50. LOTTO 
5) POSTO AUTO COPERTO di 
mq 15,98. Prezzo base Euro 
9.173,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 6.879,75. LOTTO 
6) POSTO AUTO COPERTO di 
mq 13,07. Prezzo base Euro 
6.987,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 5.240,25. LOTTO 
7) POSTO AUTO COPERTO di 
mq 12,98. Prezzo base Euro 
6.922,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 5.191,50. LOTTO 
8) POSTO AUTO COPERTO di 
mq 20,55. Prezzo base Euro 
12.596,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 9.447,00. LOTTO 
9) POSTO AUTO SCOPERTO 

di mq 15,91. Prezzo base 
Euro 9.118,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
6.838,50. LOTTO 10) POSTO 
AUTO COPERTO di mq 21,23. 
Prezzo base Euro 13.105,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 9.828,75. LOTTO 11) 
POSTO AUTO COPERTO di 
mq 13,23. Prezzo base Euro 
7.110,00. Offerta minima ai 

sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 5.332,50. LOTTO 
12) POSTO AUTO COPERTO 
di mq 13,01. Prezzo base 
Euro 6.941,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
5.205,75. LOTTO 13) POSTO 
AUTO COPERTO di mq 12,92. 
Prezzo base Euro 6.873,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 5.154,75. LOTTO 14) 
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POSTO AUTO COPERTO di 
mq 20,46. Prezzo base Euro 
12.529,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 9.396,75. Vendita 
senza incanto 01/12/22 ore 
09:15. G.E. Dott.ssa Antonia 
Libera Oliva. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Dott. Gaetano Raspini. 
Custode Giudiziario IVG di 
Lucca tel. 0583418555. Per 
info Associazione Notarile 
per le Procedure Esecutive 
tel. 0583957605. Rif. RGE 
312/2017 LA808289

BAGNI DI LUCCA (LU) - 
FRAZIONE FABBRICHE 
DI CASA BASCIANA, 
VIA FABBRICHE, 53-55 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - Lotto così composto: 
A) CASA DI PAESE della 
superficie commerciale 
di 63,60 mq. Trattasi di 
fabbricato a destinazione 
residenziale, posto nella 
frazione “Fabbriche di 
Casabasciana” del Comune 
di Bagni di Lucca, di remota 
costruzione, che necessita 
di un intervento manutentivo 
“importante” a livello della 
copertura, e comunque in 
generale anche alle murature 
in elevazione. L’unità 
immobiliare è sprovvista di 
impianto di riscaldamento, 
l’acqua sanitaria viene 
riscaldata mediante uno 
scaldabagno elettrico. 
Il vano posto al piano 
seminterrato è accessibile 
solamente dall’interno del 
fabbricato, mediante una 
scala in acciaio. B) CANTINA 
della superficie commerciale 
di 7,00 mq, posta al piano 
terra, adiacente all’unità 
immobiliare di cui sopra al 
Corpo A. Prezzo base Euro 
25.500,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 19.125,00. 
Vendita senza incanto 
01/12/22 ore 16:45. G.E. 
Dott.ssa Antonia Libera Oliva. 
Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Domenico 
Pallottino. Custode 
Giudiziario IVG di Lucca tel. 
0583418555. Per info Atlante 

- AND tel. 0583/952742. Rif. 
RGE 20/2021 LA809204

BARGA (LU) - VIA DEL 
GIARDINO, 187-189-191 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - FABBRICATO elevato 
su due piani fuori terra oltre 
il seminterrato, composto 
da n. 3 unità immobiliari: 
una al piano primo adibita 
a civile abitazione, una 
al piano terra adibita a 
laboratorio artigianale e 
una al piano seminterrato 
adibita a garage. Prezzo 
base Euro 230.761,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 173.070,75. Vendita 
senza incanto 02/12/22 
ore 11:00. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.
it. G.E. Dott.ssa Antonia 
Libera Oliva. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Massimo Capanni. Custode 
Giudiziario IVG di Lucca 
tel. 0583418555. Rif. RGE 
166/2017 LA808497

BARGA (LU) - FRAZIONE 
FORNACI DI BARGA, 
VIA TRAGGIAIA, SNC - 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - LOTTO 2) LOTTO 
così composto: A) Piena 
proprietà di appartamento 
della superficie commerciale 
di 95,70mq. B) Piena 
proprietà di garage della 
superficie commerciale di 

23,25mq. C) Piena proprietà 
di posto auto scoperto della 
superficie commerciale di 
2,40mq. D) Diritti pari ad 
1/6 della piena proprietà 
su viabilità di accesso 
alla zona, della superficie 
commerciale complessiva 
di 180mq. E) Diritti pari a 
2/18 della piena proprietà 
su viabilità di accesso 
alla zona della superficie 
commerciale complessiva 
di 72,00mq. F) Diritti pari a 
54/792 della piena proprietà 
su viabilità di accesso 
alla zona, della superficie 
commerciale complessiva 
di 103,00mq. G) Diritti pari 
a 1/9 della piena proprietà 
su marciapiede/vialetto di 
accesso a comune. Prezzo 
base Euro 65.250,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
48.938,00. LOTTO 3) LOTTO 
così composto: A) Piena 
proprietà di appartamento 
della superficie commerciale 
di 95,15mq. B) Piena 
proprietà di garage della 
superficie commerciale di 
23,55mq. C) Piena proprietà 
di posto auto scoperto della 
superficie commerciale di 
2,40mq. D) Diritti pari ad 
1/6 della piena proprietà 
su viabilità di accesso 
alla zona, della superficie 
commerciale complessiva 
di 180mq. E) Diritti pari a 
2/18 della piena proprietà 
su viabilità di accesso 
alla zona, della superficie 
commerciale complessiva 
di 69,00mq. F) Diritti pari a 
54/792 della piena proprietà 
su viabilità di accesso 
alla zona, della superficie 
commerciale complessiva 
di 100,00mq. G) Diritti pari 
a 1/9 della piena proprietà 
su marciapiede/vialetto di 

accesso a comune. Prezzo 
base Euro 70.500,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
52.875,00. LOTTO 5) LOTTO 
così composto: A) Piena 
proprietà di appartamento 
della superficie commerciale 
di 110,85mq., costruito nel 
2007. B) Piena proprietà di 
posto auto scoperto della 
superficie commerciale di 
2,40mq. C) Diritti pari ad 
1/4 della piena proprietà su 
terreno residenziale della 
superficie commerciale 
complessiva pari a 710,00mq. 
D) Diritti pari a 1/12 della 
piena proprietà su terreno 
residenziale, della superficie 
commerciale complessiva 
pari a 370,00mq. E) Diritti pari 
a 1/6 della piena proprietà su 
viabilità di accesso alla zona, 
della superficie commerciale 
complessiva di 180,00mq. 
F) Diritti pari a 2/18 della 
piena proprietà su viabilità 
di accesso alla zona, della 
superficie commerciale 
complessiva di 69,00mq. 
G) Diritti pari a 54/792 della 
piena proprietà su viabilità 
di accesso alla zona, della 
superficie commerciale 
complessiva di 100,00mq. 
H) Diritti pari a 54/528 della 
piena proprietà su viabilità 
di accesso alla zona, della 
superficie commerciale 
complessiva di 120,00mq. I) 
Diritti pari a1/9 della piena 
proprietà su marciapiede/
vialetto di accesso a comune. 
L) Diritti pari a 1/3 della piena 
proprietà su marciapiede/
vialetto di accesso a 
comune. M) Diritti pari a 
1/3 della piena proprietà 
su marciapiede/vialetto di 
accesso a comune. Prezzo 
base Euro 69.750,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
52.313,00. LOTTO 6) LOTTO 
così composto: A) Piena 
proprietà di appartamento 
della superficie commerciale 
di 112,40mq., costruito nel 
2007. B) Piena proprietà di 
posto auto scoperto della 
superficie commerciale di 
3,60mq. C) Diritti pari ad 
1/4 della piena proprietà su 
terreno residenziale, della 
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superficie commerciale 
complessiva pari a 710,00mq. 
D) Diritti pari a 1/12 della 
piena proprietà su terreno 
residenziale, della superficie 
commerciale complessiva 
pari a 370,00mq. E) Diritti pari 
a 1/6 della piena proprietà su 
viabilità di accesso alla zona, 
della superficie commerciale 
complessiva di 180,00mq. 
F) Diritti pari a 2/18 della 
piena proprietà su viabilità 
di accesso alla zona, della 
superficie commerciale 
complessiva di 69,00mq. 
G) Diritti pari a 54/792 della 
piena proprietà su viabilità 
di accesso alla zona, della 
superficie commerciale 
complessiva di 100,00mq. 
H) Diritti pari a 54/528 della 
piena proprietà su viabilità 
di accesso alla zona, della 
superficie commerciale 
complessiva di 137,00mq. I) 
Diritti pari a1/9 della piena 
proprietà su marciapiede/
vialetto di accesso a comune. 
L) Diritti pari a 1/3 della piena 
proprietà su marciapiede/
vialetto di accesso a 
comune. M) Diritti pari a 
1/3 della piena proprietà 
su marciapiede/vialetto di 
accesso a comune. Prezzo 
base Euro 97.500,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
73.125,00. LOTTO 7) LOTTO 
così composto: A) Piena 
proprietà di appartamento, 
della superficie commerciale 
di 87,15mq. B) Piena 
proprietà di posto auto 
scoperto della superficie 
commerciale di 3,60mq. 
C) Diritti pari ad 1/4 della 
piena proprietà su terreno 
residenziale della superficie 
commerciale complessiva 
pari a 710,00mq. D) Diritti 
pari a 1/12 della piena 
proprietà su terreno 
residenziale della superficie 
commerciale complessiva 
pari a 370,00mq. E) Diritti pari 
a 1/6 della piena proprietà su 
viabilità di accesso alla zona, 
della superficie commerciale 
complessiva di 180,00mq. 
F) Diritti pari a 2/18 della 
piena proprietà su viabilità 
di accesso alla zona, della 
superficie commerciale 

complessiva di 69,00mq. 
G) Diritti pari a 54/792 della 
piena proprietà su viabilità 
di accesso alla zona, della 
superficie commerciale 
complessiva di 100,00mq. 
H) Diritti pari a 54/528 della 
piena proprietà su viabilità 
di accesso alla zona, della 
superficie commerciale 
complessiva di 120,00mq. I) 
Diritti pari a 1/9 della piena 
proprietà su marciapiede/
vialetto di accesso a comune. 
L) Diritti pari a 1/2 della piena 
proprietà su marciapiede/
vialetto di accesso a comune. 
Prezzo base Euro 65.250,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 48.938,00. Vendita 
senza incanto 06/12/22 
ore 15:00. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.
it. G.E. Dott.ssa Antonia 
Libera Oliva. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Andrea Romagnoli. Custode 
Giudiziario IVG di Lucca 
tel. 0583418555. Rif. RGE 
156/2017 LA808938

CAMAIORE (LU) - FRAZIONE 
CAPEZZANO PIANORE, VIA 
PIANORE, 25 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
FABBRICATO di impianto 
di derivazione rurale della 
superficie di mq 302,00 
ampliato sui lati sud ed 
est costituito da tre unità 
immobiliari ad uso civile 
abitazione corredato da 
tettoia, 3 posti auto, terreno 
per resede e giardino. Prezzo 
base Euro 290.000,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 217.500,00. Vendita 
senza incanto 24/11/22 ore 
10:00. G.E. Dott.ssa Antonia 
Libera Oliva. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Dott. Lamberto Giusti. 
Custode Giudiziario IVG di 
Lucca tel. 0583418555. Per 
info Associazione Notarile 
per le Procedure Esecutive 
tel. 0583957605 Rif. RGE 
313/2021 LA808084

CAMAIORE (LU) - FRAZIONE 
LIDO, PIAZZA MATTEOTTI, 
1 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - FABBRICATO 
AD USO RESIDENZIALE / 
COMMERCIALE per la quota 
di 1/1 di piena proprietà. 
Trattasi di un fabbricato 
attualmente allo stato grezzo 
con la realizzazione della sola 
struttura in cemento armato 
senza che tuttavia sia ad 
oggi stata realizzata quella 
del piano quarto/attico e 
relativa copertura. Il progetto 
di cui al Pdc 75/14 e variante 
95/18 prevede il cambio di 
destinazione da albergo a 
residenziale/commerciale 
con la previsione di un 
fondo commerciale al piano 
terreno e di 6 appartamenti 
distribuiti al piano primo, 
secondo, terzo e quarto. 
Gli appartamenti avranno 
accesso da vano scale 
comune con ascensore, 
sono inoltre previsti 4 
ripostigli al piano terreno 
e due accessi carrabili uno 
dalla piazza Matteotti ed uno 
dal viale Pistelli per accedere 
all’area scoperta sulla quale 
sono previsti 9 posti auto. 
Al momento non è ancora 
stata demolita una porzione 
di fabbricato in pessimo 
stato di manutenzione ed 
abbandono nella corte 
interna. Prezzo base Euro 
2.358.000,00. Vendita senza 
incanto 29/11/22 ore 10:00. 
Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. Dott.
ssa Antonia Libera Oliva. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Dott. Stefano Scardigli 
tel. 3465174187. Rif. RGE 
108/2021 LA808873

CAMAIORE (LU) - FRAZIONE 
LIDO, VIA LUIGI GALVANI 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - APPARTAMENTO 
PER CIVILE ABITAZIONE 
della superficie commerciale 
di 64,00 mq, porzione di 
un più ampio fabbricato 
condominiale. Prezzo base 
Euro 183.120,00. Offerta 

minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
137.340,00. Vendita senza 
incanto 15/11/22 ore 
15:00. G.E. Dott.ssa Antonia 
Libera Oliva. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Marco Marvaso. Custode 
Giudiziario IVG di Lucca tel. 
0583418555. Per info Atlante 
- AND tel. 0583952742. Rif. 
RGE 302/2021 LA807806

CAPANNORI (LU) - FRAZIONE 
LAMMARI, VIA LOMBARDA, 
158-160 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
PORZIONE DI FABBRICATO 
per abitazione, da terra a 
tetto, elevata a tre piani 
fuori terra non comunicanti 
tra loro dall’interno, ma solo 
da ingresso esterno, scala 
e disimpegno comune. Ha 
accesso a nord dal civico 
158/160 di via Lombarda ed 
è corredato a sud da resede e 
terreno recintato con ampio 
ingresso/uscita sulla via dei 
Ramacciotti. Si compone al 
piano terra ricevente accesso 
diretto dalla via Lombarda da 
stanza di sgombero, altra 
stanza comunicante da cui 
si raggiunge un piccolo wc 
e altro vano con ingresso 
solo dalla resede esterna (al 
momento quest’ultimo funge 
da malmessa cucina). Al 
piano primo avente accesso 
dalla scala condominiale è 
composto da un ampio vano 
di ingresso, altro vano dove 
si trova un bagno privo di 
pareti, di fatto inglobato nel 
vano stesso, e altra stanza 
ad uso camera. Al piano 
secondo sottotetto cui si 
arriva sempre dalla scala 
comune da un unico vano 
inagibile che comunica verso 
sud-est con altra stanza di 
minore dimensione. Sul lato 
sud si sviluppa una resede 
che collega il fabbricato ai 
due mappali del catasto 
terreni. L’intero edificio 
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sviluppa 3 piani fuori terra. 
Immobile costruito nel 1800. 
Prezzo base Euro 72.840,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 54.630,00. Vendita 
senza incanto 07/12/22 ore 
11:00. G.E. Dott.ssa Antonia 
Libera Oliva. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Costanza Ancillotti. Custode 
Giudiziario IVG di Lucca tel. 
0583418555. Per info Atlante 
- AND tel. 0583952742. Rif. 
RGE 193/2020 LA809409

CAPANNORI (LU) - VIA 
DI PIAGGIORI O DI 
CORTE PIAGGIORI 253C, 
FRAZ. SEGROMIGNO 
IN MONTE - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
LOTTO 1) FABBRICATO 
INDIPENDENTE per 
abitazione elevato per due 
piani fuori terra a Capannori. 
Prezzo base Euro 47.250,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 35.437,50. Vendita 
senza incanto 14/12/22 
ore 10:00. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. G.E. 
Dott.ssa Antonia Libera Oliva. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Dott. Paolo 
Buchignani tel. 0583467258. 
Rif. RGE 83/2019 LA809613

CAPANNORI (LU) - FRAZIONE 
SAN COLOMBANO, VIA 
DELLE VILLE, 361 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
LOTTO 1) VILLA SINGOLA 
composta da piano terra, 
primo e soffitta. Superficie 
commerciale di 363,42 mq. 
Prezzo base Euro 283.566,00. 

Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 212.674,50. Vendita 
senza incanto 29/11/22 
ore 16:00. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. G.E. 
Dott.ssa Antonia Libera Oliva. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Avv. Paolo 
Moriconi tel. 0583583078 - 
legale@carpanetomoriconi.
it. Rif. RGE 212/2019 
LA808706

CAPANNORI (LU) - FRAZIONE 
TASSIGNANO, VIA DEL 
CASALINO, 19 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
PIENA PROPRIETÀ 1/1 DI 
ABITAZIONE intermedia 
di corte elevata a tre piani 
compreso il sottotetto; vi si 
accede da area descritta in 
catasto come comune sul 
fronte Nord mentre sul lato 
Sud si trova una porzione di 
terreno anch’essa descritta 
in catasto come corte 
comune mentre di fatto è 
parzialmente recintata ed 
a corredo della abitazione. 
Si compone di ingresso, 
c o r r i d o i o - d i s i m p e g n o , 
servizio igienico, ripostiglio 
e soggiorno al piano terra, 
cucina, bagno, camera e 
stanza armadi al piano 
primo, n.1 wc e due locali con 
altezze inferiori agli standard 
dei quali uno usato a camera 
al piano sottotetto. Prezzo 
base Euro 48.089,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
36.067,00. Vendita senza 
incanto 20/12/22 ore 09:00. 
Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. Dott.
ssa Antonia Libera Oliva. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Dott.ssa Paola Del Prete 
tel. 0583299884. Rif. RGE 
30/2019 LA809611

CAREGGINE (LU) - 
LOC. PIERDISCINI, VIA 
PIERDISCINI, 65 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - Lotto 

così composto: FABBRICATO 
in linea della superficie 
commerciale di 129,24 mq. 
Fabbricato elevato due piani 
fuori terra oltre il seminterrato 
con due lati dello stesso in 
aderenza ad altri fabbricati 
per abitazione. Locale di 
DEPOSITO della superficie 
commerciale di 13,65 mq. 
RUDERE della superficie 
commerciale di 12,95 mq. 
TERRENI di varia cultura della 
superficie di 19.337,00 mq. 
Prezzo base Euro 82.012,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 61.509,00. Vendita 
senza incanto 14/12/22 ore 
10:00. G.E. Dott.ssa Antonia 
Libera Oliva. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Costanza Ancillotti. Custode 
Giudiziario IVG di Lucca tel. 
0583418555. Per info Atlante 
- AND tel. 0583952742. Rif. 
CC 4889/2020 LA809488

COREGLIA ANTELMINELLI 
(LU) - FRAZIONE PIANO 
DI COREGLIA, VIA PER 
GHIVIZZANO, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
1) Lotto così composto: A) 
Piena proprietà di porzione di 
edificio bifamiliare in corso di 
costruzione, della superficie 
commerciale di 157,65mq. B) 
Piena proprietà di porzione di 
edificio bifamiliare in corso di 
costruzione, della superficie 
commerciale di 184,40mq. C) 
Piena proprietà di porzione 
di edificio quadrifamiliare in 
corso di costruzione, della 
superficie commerciale di 
105,50mq. D) Piena proprietà 
di porzione di edificio 
quadrifamiliare in corso di 
costruzione, della superficie 
commerciale di 106,40mq. E) 
Piena proprietà di porzione 
di edificio quadrifamiliare in 
corso di costruzione, della 
superficie commerciale di 
92,20mq. F) Piena proprietà 
di porzione di edificio 
quadrifamiliare in corso di 
costruzione, della superficie 
commerciale di 92,20mq. 
G) Piena proprietà di area 
urbana, della superficie 
commerciale di 125,00mq. 
H) Piena proprietà di area 

urbana, della superficie 
commerciale di 553,00mq. I) 
Piena proprietà di posto auto, 
della superficie commerciale 
di 5,00mq. J) Piena proprietà 
di posto auto, della superficie 
commerciale di 5,00mq. K) 
Piena proprietà di posto auto, 
della superficie commerciale 
di 5,00mq. L) Piena proprietà 
di posto auto, della superficie 
commerciale di 5,40mq. 
M) Piena proprietà di area 
di riqualificazione della 
superficie commerciale di 
242,00mq. N) Piena proprietà 
di area di riqualificazione 
urbana della superficie 
commerciale di 363,00mq. 
O) Piena proprietà di area di 
riqualificazione urbana della 
superficie commerciale di 
385,00mq. P) Piena proprietà 
di area di riqualificazione 
urbana della superficie 
commerciale di 291,00mq. 
Q) Piena proprietà di area di 
riqualificazione urbana della 
superficie commerciale di 
176,00mq. R) Piena proprietà 
di area di riqualificazione 
urbana della superficie 
commerciale di 361,00mq. 
S) Piena proprietà di area di 
riqualificazione urbana della 
superficie commerciale di 
284,00mq. T) Piena proprietà 
di area di riqualificazione 
urbana della superficie 
commerciale di 25,00mq. 
U) Piena proprietà di area di 
riqualificazione urbana della 
superficie commerciale di 
46,00mq. V) Piena proprietà 
di area di riqualificazione 
urbana della superficie 
commerciale di 7,00mq. W) 
Piena proprietà di area di 
riqualificazione urbana della 
superficie commerciale di 
1,00mq. X) Piena proprietà 
di area di riqualificazione 
urbana della superficie 
commerciale di 1,00mq. Y) 
Piena proprietà di area di 
riqualificazione urbana della 
superficie commerciale 
di 1,00mq. Prezzo base 
Euro 326.250,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
244.688,00. Vendita senza 
incanto 06/12/22 ore 15:00. 
Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
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consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. Dott.
ssa Antonia Libera Oliva. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Andrea 
Romagnoli. Custode 
Giudiziario IVG di Lucca 
tel. 0583418555. Rif. RGE 
156/2017 LA808937

FORTE DEI MARMI (LU) - 
VIA TRENTO 138 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - Diritti 
della piena proprietà su 
VILLA SINGOLA, della 
superficie di 145,56 mq, 
a due piani fuori terra, 
composta al piano terreno 
sfalzato da soggiorno, 
cucina, disimpegno, wc, due 
ripostigli, porticato e piccolo 
locale tecnico esterno, al 
piano primo due camere, 
bagno e soppalco, il tutto 
corredato da resede esclusiva 
su quattro lati. Il fabbricato in 
oggetto è posto in una zona 
centrale a circa 500 metri 
dal mare, e dalla centrale 
Piazza Marconi. Prezzo base 
Euro 499.109,20. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
374.332,00. Vendita senza 
incanto 20/12/22 ore 11:00. 
Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. Dott.ssa 
A. L. Oliva. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Michele Giorgetti. Custode 
Giudiziario IVG di Lucca 
tel. 0583418555. Rif. RGE 
38/2018 LA809610

GALLICANO (LU) - VIA 
CAVOUR, 59 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
Lotto così composto: A- 
APPARTAMENTO PER CIVILE 
ABITAZIONE di mq 92,03; 
B- TERRENO AGRICOLO 
sito in Fosciandora, località 
la Bora di mq 3.080,00. 
Prezzo base Euro 49.104,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 36.828,00. Vendita 
senza incanto 06/12/22 ore 
16:00. G.E. Dott.ssa Antonia 
Libera Oliva. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 

Antonio Palladino. Custode 
Giudiziario IVG di Lucca tel. 
0583418555. Per info Atlante 
- AND tel. 0583952742. Rif. 
RGE 24/2020 LA808235

LUCCA (LU) - FRAZIONE 
S.MARIA DEL GIUDICE, VIA 
DI CATRO TRAVERSA 1, 
229 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - Piena proprietà su 
“CASA DI CORTE”, elevata 
su due piani fuori terra della 
superficie commerciale di mq 
65,00, compresa incidenza 
della resede esclusiva. L’unità 
immobiliare si compone 
al piano terra da ingresso/
soggiorno, cucina/pranzo 
e da un vano per ripostiglio 
posto nel sotto scala. Tramite 
scale interne si raggiunge il 
piano primo composto da 
un vano ad uso di camera da 
letto ed un servizio igienico. 
L’unità immobiliare sopra 
descritta dispone di una 
resede esclusiva ad uso di 
giardino, sulla quale sorge un 
piccolo manufatto, elevato 
ad un solo piano fuori terra 
e composto da due piccoli 
vani uno ad uso di ripostiglio 
ed uno ad uso di w.c. Prezzo 
base Euro 67.000,00. Vendita 
senza incanto 07/12/22 
ore 10:00. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.
it. G.E. Dott.ssa Antonia 
Libera Oliva. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Avv. Federica Ferri 
tel. 0583467182. Rif. RGE 
331/2021 LA809193

LUCCA (LU) - VIALE 
CASTRUCCIO CASTRACANI 
TRAV. IV, 276/I - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO della 
superficie commerciale di 
138,20 mq per la quota di 
1000/1000 di piena proprietà 
posto ai piani secondo e 
terzo sottotetto, lato Est, di 
fabbricato elevato a quattro 
piani compreso il terrestre. 
L’ingresso all’appartamento 
avviene tramite scala 
esterna sulla facciata a 
Nord del fabbricato, privo di 

ascensore. L’abitazione si 
compone al piano secondo di 
ingresso, piccolo disimpegno, 
n. 3 camere di cui una con 
balcone, n. 2 servizi igienici 
e scala di collegamento al 
piano terzo sottotetto; al 
piano terzo di soggiorno 
cui si accede tramite la 
predetta scala, cucina con 
balcone ed un bagno. Il piano 
terzo, sottotetto, ha soffitto 
inclinato e con altezze 
assai inferiori agli standard 
minimi. Le modifiche della 
destinazione d’uso dei 
locali sono avvenute senza 
i prescritti titoli abilitativi e 
per quanto attiene i vani del 
piano terzo, autorizzati come 
soffitta, non sono sanabili 
se non con la rimessione in 
pristino stato. Fanno parte 
del lotto piena proprietà di 
una porzione di area urbana 
poco discosta dal fabbricato 
e destinata a posti auto 
della superficie catastale 
di mq. 25. Corredato altresì 
dei corrispondenti diritti 
condominiali nonchè di 
ogni altra azione o ragione, 
servitù o comodo, nello 
stato di fatto e di diritto 
in cui si trova, a corpo e 
non a misura. Prezzo base 
Euro 137.600,51. Vendita 
senza incanto 07/12/22 
ore 09:00. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.
it. G.E. Dott.ssa Antonia 
Libera Oliva. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Avv. Federica Ferri 
tel. 0583467182. Rif. RGE 
104/2020 LA809199

LUCCA (LU) - VIA GIORGINI 
n. 34, FRAZ. S. VITO - 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - APPARTAMENTO 
della superficie commerciale 
di 105,60 mq. Appartamento 
per civile abitazione posto 
al piano 4, facente parte 
di maggior fabbricato 
condominiale, costituito 
da un corridoio di ingresso, 
cucina con piccolo terrazzino, 
soggiorno, numero 2 camere, 
e bagno. E’ presente anche 
un secondo terrazzino su 

a cui si accede dal bagno; 
cantina di circa mq 10 
posta al piano seminterrato. 
Prezzo base Euro 72.864,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 54.648,00. Vendita 
senza incanto 06/12/22 ore 
15:00. G.E. Dott.ssa Antonia 
Libera Oliva. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Antonio Palladino. Custode 
Giudiziario IVG di Lucca tel. 
0583418555. Per info Atlante 
- AND tel. 0583952742. Rif. 
RGE 36/2020 LA807978

LUCCA (LU) - FRAZIONE 
SORBANO DEL GIUDICE, VIA 
DEI FRATI, 25A - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - CASA 
DI CORTE della superficie 
di mq 83,60. Prezzo base 
Euro 75.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
56.250,00. Vendita senza 
incanto 07/12/22 ore 
12:15. G.E. Dott.ssa Antonia 
Libera Oliva. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Costanza Ancillotti. Custode 
Giudiziario IVG di Lucca tel. 
0583418555. Per info Atlante 
- AND tel. 0583952742. Rif. 
RGE 262/2017 LA809410

MASSAROSA (LU) - VIA 
POLLA DEL MORTO, 298 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - LOTTO 3) A. 
Diritti di piena proprietà su 
VILLA BIFAMILIARE della 
superficie commerciale 
di 293,60 mq, elevata a 2 
piani fuori terra, corredata 
da resede circostante 
su quattro lati adibita a 
giardino e parcheggio, così 
composta: 1) appartamento 
(sub. 1) composto al piano 
seminterrato da 3 vani ad 
uso cantina, ripostiglio, 
disimpegno e bagno, oltre a 
locale tecnico con accesso 
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dall’esterno; al piano terra 
da ingresso/disimpegno, 
cucina, soggiorno, bagno 
ripostiglio e camera; 2) 
appartamento (sub. 2) 
composto al piano terra da 
ingresso, soggiorno, tinello, 
angolo cottura, bagno, 
disimpegno e due camere. 
B. Diritti di piena proprietà 
su TERRENO AGRICOLO, 
di forma irregolare, della 
superficie commerciale di 
1.050,00 metri quadrati. 
Prezzo base Euro 191.542,50. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 143.656,88. Vendita 
senza incanto 22/11/22 
ore 09:00. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. G.E. 
Dott.ssa Antonia Libera Oliva. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Avv. Pietro 
Cupido tel. 0584564589. Rif. 
RGE 346/2019 LA807882

MASSAROSA (LU) - 
FRAZIONE STIAVA, 
VIA FRANZONI, 177 - 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - FABBRICATO 
PER ABITAZIONE inserito 
in un contesto di corte a 
schiera con altri, di vecchia 
costruzione e disposto su 
tre livelli di piano compreso il 
terrestre comunicanti tra loro 
da una scala interna ubicata 
in altra unità immobiliare 
adiacente, di altra proprietà e 
costituenti “di fatto” un unico 
alloggio abitativo che per 
disposizione e destinazione 
degli spazi interni nonché 
per gli impianti tecnologici 
presenti, risultano essere 
dipendenti l’una dall’altra. 
Si compone: al piano terra 
da cucina abitabile, al piano 
primo da una camera, al 
piano secondo da una 
camera, disimpegno ed un 
servizio igienico cieco, il tutto 
corredato esternamente 
dal possesso su di un 
piccolo lastrico ad uso 
resede (porzione di corte 
comune) oltre dai diritti di 
comunanza sulla stessa 
corte. Alla unità immobiliare 
in questione si accede dalla 

corte comune, unicamente 
attraverso l’ingresso di altre 
unità immobiliari poste in 
adiacenza al lato di ponente 
e di altre proprietà. Prezzo 
base Euro 26.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
19.500,00. Vendita senza 
incanto 25/11/22 ore 11:00. 
Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. Dott.
ssa Antonia Libera Oliva. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Mario Margara. 
Custode Giudiziario IVG di 
Lucca tel. 0583418555. Rif. 
RGE 289/2017 LA808238

PIAZZA AL SERCHIO (LU) 
- LOCALITA’ BORGO SALA, 
3A - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - APPARTAMENTO 
della superficie commerciale 
di 94,05 mq. L’unità 
immobiliare in questione 
è ricompresa in un più 
ampio fabbricato di cui 
fa parte anche un’altra 
unità immobiliare ad uso 
residenziale, è posta al piano 
primo ed è raggiungibile 
da una scala esterna 
avente inizio dalla resede a 
comune, per poi sbarcare 
su una terrazza a sbalzo. 
Si compone di: vano scala 
esterno con annessa terrazza 
a sbalzo, posta in prossimità 
dell’ingresso, ingresso, 
soggiorno/tinello, cucina, 
due disimpegni, due servizi 
igienici, studio e due camere, 
oltre ad una terrazza coperta 
e chiusa (da ripristinare in 
scoperta e aperta). Prezzo 
base Euro 71.200,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 53.400,00. Vendita 

senza incanto 01/12/22 ore 
16:00. G.E. Dott.ssa Antonia 
Libera Oliva. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Domenico Pallottino. 
Custode Giudiziario IVG 
di Lucca tel. 0583418555. 
Per info Atlante - AND tel. 
0583/952742. Rif. RGE 
79/2021 LA809145

PIETRASANTA (LU) - 
FRAZIONE MARINA, VIALE 
ROMA, 287 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
PIENA PROPRIETÀ SU 
APPARTAMENTO a Marina 
di Pietrasanta, della 
superficie commerciale 
di 49 mq, facente parte di 
RTA (Residenza Turistico 
Alberghiera) costituito da 
n.3 vani oltre ad un posto 
auto al piano seminterrato. 
L’appartamento è posto 
al piano secondo di più 
ampio complesso edilizio 
denominato Residence 
Rex - residenza turistico 
alberghiera ubicato sul litorale 
di Marina di Pietrasanta e 
dotato di lastrico solare con 
piscina e solarium. Si accede 
all’unità attraverso ingresso, 
disimpegno comuni serviti 
da vano scala o ascensore. 
L’unità è costituita da tre 
vani ossia una zona giorno 
attrezzata con cucina, un 
bagno con disimpegno e 
una zona notte. Al terrazzo 
panoramico, seppur di 
larghezza di soli cm 95, si 
accede con porta finestra sia 
dal locale zona giorno-cucina 
che dalla camera. Prezzo 
base Euro 264.300,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 198.225,00. Vendita 
senza incanto 15/11/22 
ore 11:00. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.
it. G.E. Dott.ssa Antonia 
Libera Oliva. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Dott. Davide Marchi 
tel. 0584/71595. Rif. RGE 
228/2019 LA808026

PIEVE FOSCIANA (LU) - 
FRAZIONE PONTECOSI, VIA 

DELLA FONTE, 13 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - Diritti 
della piena proprietà su 
UNITÀ IMMOBILIARE 
facente parte di un 
fabbricato elevato a tre piani 
fuori terra, della superficie 
commerciale di 150,03 mq. 
Il fabbricato ha struttura 
portante in parte in pietra 
faccia a vista all’esterno 
ed intonacata a civile 
all’interno con tramezzature 
interne in forati. Al piano 
terra il solaio è in legno, 
travi, travicelli e tavolato; al 
primo è in parte in legno on 
controsoffittatura ed in parte 
in longherine e tavelloni con 
intonaco a civile; al piano 
secondo è in longherine 
e tavelloni con intonaco 
a civile nell’avancorpo. 
L’abitazione è composta al 
piano terra da disimpegno/
ingresso e n. 3 locali ad uso 
cantina. Con il vano scala 
si raggiunge il piano primo, 
composto a cucina, sala 
pranzo, bagno ripostiglio 
con accesso al balcone 
esterno e disimpegno con 
vano scala per accedere al 
piano secondo. Quest’ultimo 
è composto da disimpegno 
e n. 3 camere. Prezzo base 
Euro 23.076,46. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
17.307,35. Vendita senza 
incanto 23/11/22 ore 10:00. 
Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. Dott.
ssa Antonia Libera Oliva. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Tamara Barsotti. 
Custode Giudiziario IVG di 
Lucca tel. 0583418555. Rif. 
RGE 106/2018 LA808499

PORCARI (LU) - VIA 
SBARRA, 87 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
2) APPARTAMENTO AD USO 
CIVILE ABITAZIONE facente 
parte di un complesso di 
maggior mole, eretto in 
epoca antecedente al 1 
settembre 1967, di circa 
150 mq compreso il piano 
soffitta, a cui si accede da 
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resede comune con altri 
subalterni. L’immobile si 
articola su tre livelli collegati 
tra loro da scale interne, 
composto da ingresso al 
piano terra; cucina, sala, tre 
camere, bagno, disimpegno 
e ripostiglio al piano primo e 
da due vani ad uso soffitta al 
piano secondo raggiungibile 
con scala in legno. Pavimenti 
in ceramica, intonaci al 
civile, porte e finestre in 
legno per quanto riguarda 
l’appartamento; privo di 
intonaci e pavimenti ed 
impianti il piano soffitta. 
L’immobile gode dei diritti 
proporzionali di comproprietà 
sulla resede comune 
(identificata catastalmente 
nel foglio 7 particella 979 sub 
11 come bene comune non 
censibile) nonché su tutte 
le altre parti comuni, opere 
ed impianti del fabbricato di 
cui detto immobile fa parte. 
La planimetria catastale 
depositata in atti riporta un 
vano ed una terrazza che sul 
luogo risultano autonomi ed 
inaccessibili dall’immobile in 
oggetto e sono attualmente 
tenuti in uso da soggetto 
estraneo alla procedura. 
Prezzo base Euro 53.392,50. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 40.044,38. Vendita 
senza incanto 02/12/22 
ore 10:00. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.
it. G.E. Dott.ssa Antonia 
Libera Oliva. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Avv. Gaetano 
Anastasio tel. 0583469018 - 
a avvanastasio@libero.it. Rif. 
RGE 231/2018 LA809256

SERAVEZZA (LU) - 
FRAZIONE AZZANO, VIA 
DI SAN MICHELE, 210 - 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - RUSTICO per 
abitazione della superficie 
di mq 92, corredato da 
piccola resede esclusiva. 
Prezzo base Euro 76.600,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 57.450,00. Vendita 

senza incanto 29/11/22 ore 
15:00. G.E. Dott.ssa Antonia 
Libera Oliva. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Dott. Marzio Villari. Custode 
Giudiziario IVG di Lucca tel. 
0583418555. Per info Atlante 
- AND tel. 0583952742. Rif. 
RGE 293/2021 LA809122

STAZZEMA (LU) - FRAZIONE 
LEVIGLIANI, VIA ZEPPOLINO, 
12 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - APPARTAMENTO 
della superficie commerciale 
di 121,10 mq. Unità 
immobiliare per civile 
abitazione a due piani fuori 
terra compreso il terrestre, 
oltre a vano seminterrato. 
All’unità si accede mediante 
accesso pedonale: al 
piano seminterrato da Via 
Zeppolino, mentre al piano 
terra si accede da Piazza 
della Vittoria attraverso la 
piccola resede esclusiva 
posta in corrispondenza 
del prospetto a nord del 
fabbricato. L’unità per civile 
abitazione risulta così 
composta: cucina, ingresso 
(o meglio disimpegno), 
bagno, disimpegno e 
ripostiglio al piano terra, 
tre camere al piano primo 
collegati internamente da 
scala, oltre a vano cantina 
seminterrato. L’immobile è 
inoltre corredato da piccola 
resede che corre lungo il 
prospetto nord del fabbricato. 
Prezzo base Euro 49.760,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 37.320,00. Vendita 
senza incanto 29/11/22 ore 
17:00. G.E. Dott.ssa Antonia 
Libera Oliva. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Marco Marvaso. Custode 
Giudiziario IVG di Lucca tel. 
0583418555. Per info Atlante 
- AND tel. 0583952742. Rif. 
RGE 306/2021 LA809233

VIAREGGIO (LU) - VIA 
AURELIA SUD, 199 - 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - APPARTAMENTO 
della superficie commerciale 
di 118 mq, ad uso civile 
abitazione posta al piano 

secondo composto da 
ingresso, disimpegno, 
ripostiglio, soggiorno, cucina, 
tinello, studio, due bagni, due 
camere e veranda lato sud. 
Prezzo base Euro 90.000,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 67.500,00. Vendita 
senza incanto 13/12/22 
ore 16:00. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. G.E. 
Dott.ssa Antonia Libera Oliva. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Avv. Paolo 
Vellutini tel. 058355538 
- 058355301. Rif. RGE 
264/2019 LA809552

VIAREGGIO (LU) - FRAZIONE 
TORRE DEL LAGO PUCCINI, 
VIA FELICE CAVALLOTTI, 
13 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - PIENA PROPRIETÀ 
SU VILLETTA A SCHIERA 
laterale della superficie 
commerciale di 141,85 
mq, facente parte di un 
fabbricato composto da 
4 unità immobiliari, di un 
complesso costituito da tre 
edifici. Si compone: al piano 
terra da soggiorno-cottura e 
ripostiglio (attualmente wc) 
oltre a porticato e resede 
su due lati; al piano primo 
da camera, due stanze 
armadi, disimpegno e bagno 
oltre a due terrazze; al 
piano interrato da cantina 
con servizio igienico 
(attualmente con cucina, 
forno e camino in muratura). 
E’ altresì corredata dei diritti 
di comproprietà sulle parti 
comuni come per legge e 
come risulta dall’elaborato 
planimetrico e dall’atto 

di provenienza. Prezzo 
base Euro 177.000,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 132.750,00. Vendita 
senza incanto 25/11/22 
ore 09:00. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.
it. G.E. Dott.ssa Antonia 
Libera Oliva. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Avv. Roberta Betti 
tel. 3384345333. Rif. RGE 
198/2021 LA807883

VIAREGGIO (LU) - FRAZ. 
TORRE DEL LAGO PUCCINI, 
VIA XX SETTEMBRE, 61/A 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - Piena proprietà su 
VILLETTA da cielo a terra 
posta nella parte sud-ovest 
del complesso, libera su due 
lati, elevata a tre piani fuori 
terra oltre seminterrato, della 
superficie commerciale di 
145,60 mq. Unità composta 
al piano seminterrato da 
taverna, cantina e piccolo 
servizio igienico oltre a 
scala interna di accesso al 
piano terra; al piano terra 
da ingresso-disimpegno, 
sala, cucina, due terrazze e 
vano scale; al piano primo 
da disimpegno, due camere 
corredati da terrazzi, bagno e 
vano scale; al piano secondo-
sottotetto da due locali uno 
utilizzato come camera, 
l’altro trattasi di soffitta 
bassa. Il bene è corredato 
da resede parte a verde e 
parte lastricata sui due lati 
liberi del fabbricato, la stessa 
risulta completamente 
recintata, inoltre è presente 
gazebo di forma pressoché 
quadrata in legno. Prezzo 
base Euro 204.000,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 153.000,00. Vendita 
senza incanto 08/11/22 
ore 17:00. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.
it. G.E. Dott.ssa Antonia 
Libera Oliva. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Dott. Riccardo Sarti 
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tel. 0583419432. Rif. RGE 
214/2019 LA807906

VILLA BASILICA (LU) - VIA 
DEL CANALE, 5 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
UNITÀ IMMOBILIARE PER 
ABITAZIONE a schiera con 
altre, elevata a quattro piani 
fuori terra. Prezzo base 
Euro 29.577,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
22.183,00. Vendita senza 
incanto 29/11/22 ore 
16:15. G.E. Dott.ssa Antonia 
Libera Oliva. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Vittorio Gaddi. Custode 
Giudiziario IVG di Lucca tel. 
0583418555. Per info Atlante 
- AND tel. 0583952742. Rif. 
RGE 227/2019 LA809150

VILLA BASILICA (LU) - 
LOCALITA’ BOTTEGHINO, 
VIA DELLE CARTIERE, 63 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - UNITÀ IMMOBILIARE 
PER CIVILE ABITAZIONE, 
posta al secondo piano 
ed ultimo di un maggior 
fabbricato, corredata da 
cantina ubicata al piano 
terra e da appezzamenti di 
terreno sui quali insistono 
due manufatti rurali. Prezzo 
base Euro 21.150,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 16.950,00. Vendita 
senza incanto 17/11/22 ore 
16:00. G.E. Dott.ssa Antonia 
Libera Oliva. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Francesco De Stefano. 
Custode Giudiziario IVG 
di Lucca tel. 0583418555. 
Per info Atlante - AND tel. 
0583952742. Rif. RGE 
232/2019 LA808685

Aziende

AVVISO DI VENDITA - 
Quota di partecipazione di 
nominali € 900 pari al 100% 
del capitale sociale della 
società SP srls e quota di 
partecipazione di nominali 
€ 1 pari al 100% del capitale 
sociale della società HALE 
KAI srls. Prezzo base Euro 
3.000,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 3.000,00. Vendita 
senza incanto 04/11/22 
ore 12:00. G.E. Dott. 
Carmine Capozzi. Curatore 
Fallimentare Dott. Alessio 
Carraro tel. 0583496946. Rif. 
Composizione crisi 2/2022 
LA808962

CAMAIORE (LU) LOC. 
CAPEZZANO PIANORE 
VIA SARZANESE n. 
99/101/103/105 - 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - LOTTO UNICO: 
AZIENDA costituita da 
farmacia privata e immobile 
commerciale destinato a 
farmacia. IL LOTTO UNICO 
E’ INSCINDIBILE PERTANO 
NON SARA’ POSSIBILE 
PRESENTARE UN OFFERTA 
PER LA SOLA FARMACIA 
O PER IL SOLO IMMOBILE. 
Azienda commerciale 
costituita dal diritto di 
esercizio di farmacia privata 
e connesse dotazioni 
patrimoniali materiali ed 
immateriali, gestita in 
esercizio provvisorio dalla 
curatela come disposto 
nella sentenza dichiarativa 
di fallimento del 25.10.2021 
, depositata in Cancelleria 
il 26.10.2021, composta di 
avviamento e beni mobili 
come meglio descritti 
nelle perizie di stima 
a cui si rimanda per la 
consultazione. E’ dotato di 
Autorizzazione Unica SUAP 
n.18978 ( già n.18311) 
rilasciata dal Comune di 
Camaiore (LU) in data 
01.08.2002 per l’esercizio 
di farmacia. Fabbricato ad 
uso commerciale destinato 
a farmacia, della superficie 
commerciale di 437,88 mq 

per la quota di 1/1 di piena 
proprietà elevato da terra a 
tetto su tre piani compreso 
il terrestre, oltre al piano 
interrato. Il fabbricato, al 
quale si accede direttamente 
dalla Via Sarzanese, 
è composto al piano 
scantinato da ampio vano, 
vano ascensore, vano scala e 
locale macchine ascensore; 
al piano terra da ampio vano 
adibito alla vendita, vano 
retro, ascensore e scala; 
al piano primo da ampio 
vano adibito alla vendita, 
ascensore, disimpegno, 
servizio igienico, due vani 
ad uso ripostiglio e terrazza; 
al piano secondo sottotetto 
da vani ad uso ripostiglio, 
bagno, ascensore e due 
terrazze; il tutto è corredato 
da resede esclusiva su tutti 
i lati del fabbricato. Prezzo 
base Euro 1.957.541,28. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 1.468.155,96. Vendita 
senza incanto 29/11/22 
ore 09:00. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. G.E. 
Dott.ssa Antonia Libera Oliva. 
Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Gino Del 
Prete. Per informazione 
relativa all’azienda Farmacia 
rivolgersi allo Studio del 
Dott. Donato Bellomo, 
tel. 0583/48198. Per ogni 
informazione relativa 
all’immobile rivolgersi allo 
Studio del Dott. Gino Del 
Prete, tel. 0583299884. Per 
visionare l’azienda Farmacia 
e l’immobile rivolgersi 
indistintamente allo Studio 
del Dott. Donato Bellomo 
o allo Studio del Dott. Gino 
Del Prete. Rif. RGE 312/2021 
LA809406

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

BARGA (LU) - FRAZ. 
FORNACI, VIA GALIMBERTI, 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - LOTTO 2) 

Lotto così composto: A) 
EDIFICIO A DESTINAZIONE 
COMMERCIALE di mq 
714,75; B) EDIFICIO A 
DESTINAZIONE OPIFICIO di 
mq 1386,16; C) CENTRALE 
TERMICA. Prezzo base 
Euro 525.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
393.750,00. FRAZ. FORNACI, 
VIA BUONARROTI - LOTTO 4) 
COMPLESSO IMMOBILIARE 
di 276,95 mq, costituito da 
una unità a destinazione 
commerciale e da tre unità 
abitative, oltre vani accessori 
e spazi esterni, il tutto 
posto in Comune di Barga, 
frazione Fornaci di Barga, 
via Buonarroti. Prezzo base 
Euro 264.375,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
198.281,25. Vendita senza 
incanto 17/01/23 ore 10:00. 
G.E. Dott. Carmine Capozzi. 
Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Dott. 
Lamberto Giusti. Custode 
Giudiziario IVG di Lucca 
tel. 0583418555. Per info 
Associazione Notarile per 
le Procedure Esecutive 
tel. 0583957605. Rif. RGE 
80/2017 LA809575

BORGO A MOZZANO (LU) 
- FRAZIONE CHIFENTI, 
VIALE EUROPA UNITA, 
11-13-15 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
COMPENDIO IMMOBILIARE 
A DESTINAZIONE 
A R T I G I A N A L E /
COMMERCIALE composto 
di tre unità immobiliari 
inserite in un unico corpo 
di fabbrica, di vecchia 
costruzione, comunicanti 
tra loro mediante aperture 
interne e corredato da resede 
pertinenziale della superficie 
complessiva di mq 3203,00 
in parte destinata a piazzale 
di manovra e parcheggio, in 
ghiaia e/o inerbita, recintata 
su tutti i lati Nord, Est e Sud. 
Prezzo base Euro 134.315,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 100.737,00. Vendita 
senza incanto 14/12/22 ore 
10:45. G.E. Dott. Carmine 
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Capozzi. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Costanza Ancillotti. Custode 
Giudiziario IVG di Lucca tel. 
0583418555. Per info Atlante 
- AND tel. 0583952742. Rif. 
RGE 201/2019 LA809503

CAMAIORE (LU) - FRAZIONE 
CAPEZZANO PIANORE, 
VIA SARZANESE - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - La piena 
proprietà su FABBRICATO AD 
USO COMMERCIALE (mostra 
permanente di pavimenti, 
rivestimenti, sanitari, 
arredo bagno, parquet, ed 
affini) elevato a due piani, 
corredato da resede sul lato 
nord, sul lato ovest e sul lato 
est. L’immobile realizzato 
con struttura portante in 
parte con mattoni pieni o 
similari, in parte con doppi 
uni tipo poroton, solai in 
laterizio armato, la parte più 
bassa del tetto sempre in 
laterizio armato, mentre la 
parte più in alto che copre il 
piano primo è realizzata con 
struttura portante in legno e 
manto di copertura in eternit. 
L’immobile si compone al 
piano terra, di due ampi vani 
composti da vari ambienti 
tra di loro collegati adibiti 
ad esposizione permanente 
di pavimenti, rivestimenti, 
sanitari ed affini, vano ad 
uso magazzino, ripostiglio 
sottoscale, W.C. con 
disimpegno, scala di 
accesso al piano superiore. 
Al piano primo di compone 
di ingresso, ripostiglio, 
disimpegno, due vani ad uso 
ufficio. Corredato al piano 
terra di resede con accesso 
carrabile sul lato nord ad 
uso piazzale espositivo, 
resede su retro est e resede 
sul lato ovest di fatto adibita 
a marciapiede pubblico. 
Trattasi di immobile ad 
uso commerciale ubicato 
nel centro del paese di 
Capezzano Pianore (Comune 
di Camaiore) lungo la via 
Sarzanese, in prossimità 
di altri fondi commerciali 
o direzionali, quali l’ufficio 
postale, due banche, due 
bar, concessionaria auto, 
studi professionali, di fronte 

alla Piazza degli Alpini. 
Area per la quale con il 
nuovo piano operativo del 
Comune di Camaiore, in fase 
di adozione, sarà previsto 
l’ampliamento della piazza 
e la realizzazione di nuove 
aree di parcheggio e verde 
pubblico. Prezzo base Euro 
585.000,00. Vendita senza 
incanto 29/11/22 ore 10:00. 
Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.
spazioaste.it. G.D. Dott. 
Carmine Capozzi. Liquidatore 
Giudiziario Dott. Giacomo 
Ghilardi tel. 0583/1800103. 
Rif. CP 3/2019 LA808478

CAMAIORE (LU) - FRAZIONE 
LIDO, LOCALITÀ IL 
MAGAZZENO, VIA PADRE 
G. PACINI - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
5) I diritti della piena 
proprietà di un’UNITÀ 
IMMOBILIARE AD USO 
DIREZIONALE (UFFICIO) 
ubicata al piano primo del 
complesso immobiliare 
“Corti dell’Abate”, composta 
da un unico vano oltre a 
servizio w.c., corredata da 
terrazza esclusiva sul lato 
nord-est la quale si confonde, 
in assenza di delimitazioni, 
sia con la terrazza dell’unità 
confinante sia con la terrazza 
a comune. E’ corredata 
inoltre dai complessivi 
diritti di comproprietà 
condominiale sulla cabina 
elettrica comune realizzata 
in manufatto autonomo 
nell’area pertinenziale 
esterna, corredata altresì da 
quelli sulle parti dell’edificio 
e del compendio di cui è 
porzione che risultino comuni 
per uso, Legge e destinazione 
ed in particolare, senza 
che l’indicazione specifica 
deroghi alla generalità sul 
vano scale, sull’ascensore, 
sulla corte, sui parcheggi, sui 
porticati e sui locali tecnici 
come meglio individuati e 
descritti per quanto attiene 
alle quote di proprietà nella 
relazione di stima del CTU 
geom. Gabriele Rinaldi del 
27/05/2020 alla quale si 
rimanda integralmente. 

Prezzo base Euro 43.100,00. 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - LOTTO 7) I diritti 
della piena proprietà di 
un’UNITÀ IMMOBILIARE AD 
USO DIREZIONALE (UFFICIO) 
ubicata al piano primo del 
complesso immobiliare 
“Corti dell’Abate”, composta 
da un unico vano oltre a 
servizio w.c., corredata 
dai complessivi diritti di 
comproprietà condominiale 
sulla cabina elettrica comune 
realizzata in manufatto 
autonomo nell’area 
pertinenziale esterna, 
corredata altresì da quelli 
sulle parti dell’edificio e del 
compendio di cui è porzione 
che risultino comuni per 
uso, Legge e destinazione 
ed in particolare, senza 
che l’indicazione specifica 
deroghi alla generalità sul 
vano scale, sull’ascensore, 
sulla corte, sui parcheggi, sui 
porticati e sui locali tecnici 
come meglio individuati e 
descritti per quanto attiene 
alle quote di proprietà nella 
relazione di stima del CTU 
geom. Gabriele Rinaldi del 
27/05/2020 alla quale si 
rimanda integralmente. 
Prezzo base Euro 65.000,00. 
Vendita senza incanto 
13/12/22 ore 16:00. Per 
maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. Dott.
ssa Antonia Libera Oliva. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Dott. Michele Davini tel. 
05841661858. Rif. RGE 
8/2019 LA808966

CAMAIORE (LU) - FRAZIONE 
LIDO, VIA F.LLI ROSSELLI 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - UNITÀ IMMOBILIARE 
ARTIGIANALE di mq 318,20. 

Prezzo base Euro 122.000,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 91.500,00. Vendita 
senza incanto 06/12/22 ore 
10:00. G.E. Dott.ssa Antonia 
Libera Oliva. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Fabio Monaco. Custode 
Giudiziario IVG di Lucca 
tel. 0583418555. Per info 
Associazione Notarile per 
le Procedure Esecutivetel. 
0583957605. Rif. RGE 
247/2021 LA808232

CAPANNORI (LU) - ZONA 
INDUSTRIALE, LOCALITA’ 
SAN PIERETTO - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
1) La piena proprietà di 
FABBRICATO INDUSTRIALE 
elevato a due piani, fra loro 
comunicanti con scale 
interne, con pianta a forma 
rettangolare regolare, con 
superficie coperta lorda di mq 
945,00 su lotto di complessivi 
mq 2.150,00 ca. Prezzo base 
Euro 650.160,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
650.160,00. LOTTO 2) La 
piena proprietà di fabbricato 
adibito a MAGAZZINO 
elevato a due piani, fra loro 
comunicanti con scale 
interne, con pianta a forma 
rettangolare regolare, con 
superficie coperta lorda di 
mq 629,00 per piano su lotto 
di mq. 1.550,00 ca. Prezzo 
base Euro 427.720,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 427.720,00. LOTTO 
3) La piena proprietà di 
FABBRICATO INDUSTRIALE 
variamente elevato 
composto da vari corpi di 
fabbrica fra loro comunicanti 
con scale interne, con 
pianta a forma regolare. 
Superficie coperta lorda 
mq. 1514,54; è realizzato in 
muratura con pilastri in c.a. 
e tamponature in blocchi di 
laterizio intonacati mentre 
la copertura “a botte” (con 
lastre ondulate in cemento 
amianto) sorretta da capriate 
in ferro per laboratorio e piana 
(di recente ristrutturazione) 
per i corpi di fabbrica adibiti 
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a magazzino. Prezzo base 
Euro 581.504,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
581.504,00. Vendita senza 
incanto 13/12/22 ore 10:00. 
Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.
spazioaste.it. G.D. Dott. 
Carmine Capozzi. Liquidatore 
Giudiziario Dott. Giacomo 
Ghilardi tel. 0583/1800103. 
Rif. CP 8/2019 LA808237

CAPANNORI (LU) - 
FRAZIONE COSELLI, VIA 
STIPETI - COSELLI, 50/52/54 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - LOTTO 1) 
CAPANNONE ARTIGIANALE 
della superficie commerciale 
di 1.505,83 mq. Il Fabbricato 
è composto da un unico 
volume a pianta rettangolare 
allungata secondo l’asse 
Est-Ovest, caratterizzato 
dalla presenza di un 
prolungamento di minore 
larghezza nella porzione 
occidentale. Prezzo base 
Euro 531.750,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
398.813,00. Vendita senza 
incanto 29/11/22 ore 15:30. 
G.E. Dott. Carmine Capozzi. 
Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Dott. 
Marzio Villari. Custode 
Giudiziario IVG di Lucca tel. 
0583418555. Per info Atlante 
- AND tel. 0583952742. Rif. 
RGE 301/2017 LA809038

CAREGGINE (LU) - 
FRAZIONE ISOLA SANTA, 
LOCALITÀ SELVACCIA - I 
diritti dell’intero di un’AREA 
BOSCATA E PRATIVA 
CON SOVRASTANTI 
COSTRUZIONI IN PARTE IN 
MURATURA, in parte in legno 
e in parte rappresentate dal 
piazzale in conglomerato 
cementizio sul quale esisteva 
una struttura leggera 
metallica coperta con telo 
in PVC. I beni in questione 
sono accessibili con mezzi 
meccanici dalla pubblica via 
carrozzabile e asfaltata che 
collega la frazione Capanne 
di Careggine con la Strada 

Provinciale, n. 10 di Arni, dalla 
quale si distacca il tracciato 
a fondo naturale della 
vecchia via vicinale della 
Selvaccia, che attraversa i 
beni oggetto di stima. Prezzo 
base Euro 59.680,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
44.760,00. Vendita senza 
incanto 18/11/22 ore 15:30. 
G.D. Dott. Carmine Capozzi. 
Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Elena 
Maria Genovesi. Curatore 
Fallimentare Dott. Giovanni 
Bulckaen tel. 0583490055. 
Rif. FALL 8218/2012 
LA808301

CASTELNUOVO DI 
GARFAGNANA (LU) - 
FRAZIONE TORRITE, VIA 
DEL BAGNO, 3 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - Lotto così 
composto: A) LABORATORIO 
ARTIGIANALE della 
superficie commerciale di 
87,00 mq; B) FABBRICATO 
fatiscente parzialmente 
crollato, della superficie 
commerciale di 52,00 mq 
ad uso magazzino. Prezzo 
base Euro 27.120,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 20.340,00. Vendita 
senza incanto 07/12/22 ore 
10:00. G.E. Dott.ssa Antonia 
Libera Oliva. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Costanza Ancillotti. Custode 
Giudiziario IVG di Lucca tel. 
0583418555. Per info Atlante 
- AND tel. 0583952742. Rif. 
RGE 78/2020 LA807804

COREGLIA ANTELMINELLI 
(LU) - FRAZIONE 
GHIVIZZANO, VIALE 
NAZIONALE, 70 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - PICCOLA 
UNITÀ IMMOBILIARE A USO 
STUDIO PRIVATO, della 
superficie commerciale di 
61,84 mq, con due locali 
e un vano a uso servizio 
igienico al piano terra e 
tre locali accessori a uso 
archivio, oltre a un piccolo 
ripostiglio sottoscala, al 
piano interrato, questi ultimi 
privi dei requisiti minimi di 

altezza e superficie aero-
illuminante necessari per 
l’eventuale riconoscimento 
del requisito di “abitabilità”. 
L’unità immobiliare in 
oggetto ha un’altezza interna 
di 3,20 (media piano terra). 
Prezzo base Euro 21.938,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 16.454,00. Vendita 
senza incanto 07/12/22 ore 
12:45. G.E. Dott.ssa Antonia 
Libera Oliva. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Costanza Ancillotti. Custode 
Giudiziario IVG di Lucca tel. 
0583418555. Per info Atlante 
- AND tel. 0583952742. Rif. 
RGE 201/2021 LA809408

LUCCA (LU) - VIA DEL 
BRENNERO, 1040/L - 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - LOTTO 1) Lotto così 
composto: A) PORZIONE DI 
CAPANNONE INDUSTRIALE 
di mq 207,73 di maggior 
mole, elevato a due piani 
fuori terra; B) PORZIONE DI 
CAPANNONE INDUSTRIALE 
di mq 654,45 di maggior 
mole, elevato a due piani 
fuori terra. Prezzo base 
Euro 218.654,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
163.990,50. Vendita senza 
incanto 29/11/22 ore 
10:00. G.E. Dott. Carmine 
Capozzi. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Dott. Antonino Tumbiolo. 
Custode Giudiziario IVG di 
Lucca tel. 0583418555. Per 
info Associazione Notarile 
per le Procedure Esecutive 
tel. 0583957605. Rif. RGE 
34/2020 LA808543

LUCCA (LU) - FRAZIONE S. 
ANGELO, VIA PER CORTE 
PUCCINELLI, 135 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
SOTTOTETTO non abitabile 
della superficie commerciale 
di 27,88 mq ed in particolare: 
diritti della piena proprietà 
per la quota di 1/1 su unità 
immobiliare ad uso di 
deposito, composto di tre 
vani ad uso di ripostiglio 
sottotetto ed un terrazzo sul 

lato est. L’unità immobiliare 
come sopra descritta ha 
diritto all’uso esclusivo di 
un posto auto scoperto 
sulla resede pertinenziale e 
comune identificato dal n. 3. 
Prezzo base Euro 37.140,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 27.855,00. Vendita 
senza incanto 29/11/22 
ore 16:00. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. G.E. 
Dott.ssa Antonia Libera Oliva. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Avv. Roberta Menchetti 
tel. 058355960. Rif. RGE 
150/2018 LA807818

SERAVEZZA (LU) - FRAZIONE 
AZZANO, VIA PIANELLO, 
103 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - Lotto così composto: 
A) UNITÀ IMMOBILIARE 
A DESTINAZIONE 
ARTIGIANALE di mq 333,80 
posta all’interno di un più 
ampio fabbricato elevato su 
due piani fuori terra oltre al 
piano interrato, al quale si 
accede direttamente dalla 
pubblica viabilità Via Pianello; 
B) UNITÀ IMMOBILIARE 
PER CIVILE ABITAZIONE 
di mq 120, posta all’interno 
del fabbricato di cui sopra. 
Prezzo base Euro 141.600,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 106.200,00. Vendita 
senza incanto 17/01/23 ore 
10:00. G.E. Dott.ssa Antonia 
Libera Oliva. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Dott. Lamberto Giusti. 
Custode Giudiziario IVG di 
Lucca tel. 0583418555. Per 
info Associazione Notarile 
per le Procedure Esecutive 
tel. 0583957605 Rif. RGE 
257/2020 LA809407
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SERAVEZZA (LU) - VIA 
MONTE ALTISSIMO - 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - COMPLESSO 
UNITARIO DI CAVA della 
superficie commerciale 
di 27.400,00 mq. Il 
raggiungimento della “Cava 
Trambiserra” è possibile 
seguendo la SP9 “Via Monte 
Altissimo” per ca. 3 chilometri 
a partire dal bivio del “Ponte 
di ferro” all’entrata della città 
di Seravezza. All’all’altezza 
delle coordinate GPS 
“44°00’46.6”N 10°13’03.3”E 
” (visualizzabili su Google 
maps) si trova, sulla sinistra 
andando verso Nord, 
il bivio che consente il 
raggiungimento della “Cava 
Trambiserra” mediante una 
strada di arroccamento non 
asfaltata. Il piazzale di cava 
principale, quello del corpo 
di cava sito a quota inferiore 
(ca. 300 s.l.m.) ha coordinate 
GPS approssimative 
44°00’41.7”N 10°12’49.4”E. 
Mediante una ulteriore 
strada di arroccamento 
è possibile raggiungere il 
corpo di cava sito a quota 
superiore (ca. 400 s.l.m.) 
avente coordinate GPS 
approssimative 44°00’46.9”N 
10°12’44.7”E. Prezzo base 
Euro 167.500,00. Vendita 
senza incanto 20/12/22 
ore 10:00. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.
it. G.E. Dott.ssa Antonia 
Libera Oliva. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Dott. Michele 
Molino tel. 0584876384. Rif. 
RGE 274/2021 LA808688

VIAREGGIO (LU) - VIA 
GIOVANNI ARNOLFINI, 22 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - UNITÀ IMMOBILIARE 
AD USO LABORATORIO di 
mq 270,00 sita al piano terra 
di un fabbricato di maggiore 
mole parte a due piani e 
parte ad un piano. Prezzo 
base Euro 144.080,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 108.060,00. Vendita 

senza incanto 24/11/22 ore 
10:00. G.E. Dott.ssa Antonia 
Libera Oliva. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Dott. Lamberto Giusti. 
Custode Giudiziario IVG di 
Lucca tel. 0583418555. Per 
info Associazione Notarile 
per le Procedure Esecutive 
tel. 0583957605 Rif. RGE 
119/2021 LA807799

VIAREGGIO (LU) - 
QUARTIERE CENTRO 
STORICO, VIA DELLE CATENE 
/ VIA DEL PRETE / VIA 
BURLAMACCHI - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - Diritti 
della piena proprietà di 
un’UNITÀ COMMERCIALE 
/ ARTIGIANALE, della 
superficie commerciale di 
circa mq 468,37. L’immobile 
è composto da due locali 
commerciali e ufficio, due 
vani laboratorio, quattro 
vani magazzino, porticato, 
wc, magazzino con accesso 
dall’esterno, vano tecnico 
e corte interna. Fabbricato 
con struttura in cemento 
armato e laterizio e muratura 
ordinaria con intonaci a civile; 
la pavimentazione interna 
delle zone a laboratorio e 
magazzino è in battuto di 
cemento; i manufatti esterni 
hanno copertura in lastre 
ondulate di cemento amianto 
e struttura portante in legno. 
È presente altresì un cassone 
per il deposito di acqua in 
cemento amianto posto 
all’interno. L’unità è dotata 
di impianto elettrico e di fan-
coil nel vano negozio lato 
Via delle Catene; gli altri vani 
sono privi di riscaldamento. 
Gli infissi esterni sono in 
parte in alluminio, parte in 
legno e parte in ferro e vetri 
di vecchia installazione. In 
generale l’unità si presenta 
in cattive condizioni di 
manutenzione e richiede 
importanti interventi. Prezzo 
base Euro 122.772,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 92.079,00. Vendita 
senza incanto 15/11/22 
ore 11:00. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare il 

sito www.spazioaste.it. G.E. 
Dott.ssa Antonia Libera Oliva. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Niccolò Maria Alberti 
tel. 0584792104. Rif. RGE 
256/2020 LA808506

Terreni

BARGA (LU) - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
5) APPEZZAMENTO 
DI TERRENO in stato 
di abbandono in area 
urbanistica a destinazione 
artigianale, commerciale e 
direzionale (Zona D2) sito 
in fregio al parcheggio 
Pieri Luigi Del Frate ed 
alla adiacente via Geri di 
Gavinana all’interno della 
frazione Fornaci di Barga 
della superficie commerciale 
di 480,00 mq. Prezzo base 
Euro 8.100,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
6.075,00. Vendita senza 
incanto 17/01/23 ore 10:00. 
G.E. Dott. Carmine Capozzi. 
Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Dott. 
Lamberto Giusti. Custode 
Giudiziario IVG di Lucca 
tel. 0583418555. Per info 
Associazione Notarile per 
le Procedure Esecutive 
tel. 0583957605. Rif. RGE 
80/2017 LA809576

CAPANNORI (LU) - FRAZIONE 
MATRAIA, QUARTIERE 
LOCALITÀ AL FRANTOIO, 
STRADA VICINALE DEL 
FRANTOIO E DELLA FRAGA 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - LOTTO 6) UNITÀ 
COLLABENTE CON TERRENI 
BOSCHIVI della superficie 
commerciale di 7.545,00 
mq. Trattasi dei resti di un 
vecchio piccolo fabbricato 
quasi completamente diruto. 
Ad oggi rimangono solo 
poche tracce di muratura 
in pietra. Vi si accede dalla 
Via di Matraia, tramite la 
Strada Vicinale del Frantoio 
e della Fraga. Trattasi di 
appezzamenti di terreno 

boschivi ed una piccola 
unità collabente in stato di 
abbandono Fanno parte del 
lotto altri due appezzamenti 
di terreno boschivo, situati 
a poca distanza dall’unità 
collabente, con superficie 
scoscesa e a destinazione 
agricola, della superficie 
catastale complessiva di 
7450 mq. Prezzo base Euro 
3.456,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 2.592,00. Vendita 
senza incanto 29/11/22 ore 
14:30. G.E. Dott. Carmine 
Capozzi. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Dott. Marzio Villari. Custode 
Giudiziario IVG di Lucca tel. 
0583418555. Per info Atlante 
- AND tel. 0583952742. Rif. 
PD 1606/2021 LA809028

PORCARI (LU) - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
3) TERRENO AGRICOLO 
di natura pianeggiante 
catastalmente come 
seminativo e vigneto. Prezzo 
base Euro 9.228,60. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 6.921,45. 
LOTTO 4) QUOTA DI 1/2 
DI TERRENO residenziale 
saturo pianeggiante. Prezzo 
base Euro 1.602,75. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 1.202,06. 
LOTTO 5) QUOTA DI 1/2 DI 
TERRENO. Prezzo base Euro 
1.096,88. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 822,66. Vendita 
senza incanto 02/12/22 
ore 10:00. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. G.E. 
Dott.ssa Antonia Libera Oliva. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Gaetano 
Anastasio tel. 0583469018 - 
avvanastasio@libero.it. Rif. 
RGE 231/2018 LA809257
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