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Abitazioni e box
ABETONE
(PT)
FRAZIONE
FAIDELLO VIA DEL GROSTA, 56 LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ DI
UNITÀ IMMOBILIARE per civile
abitazione del tipo appartamento,
facente parte di un fabbricato di
maggior mole elevato a quattro piani
fuori terra compreso il terrestre e
corredato da ripostiglio al piano
terra, e da tutte le parti condominiali
come per legge. L’appartamento
oggetto di stima si sviluppa su due
piani ed è costituito da: -al piano
primo ingresso, con rampa di scale,
soggiorno con angolo cottura e
balcone la superficie coperta è di
circa mq 25,00 il balcone ha una
superficie di circa mq. 3,00; -al piano
secondo, due camere, bagno, w.c.,
disimpegno e balcone la superficie
coperta è di circa mq. 40,00, il
balcone ha una superficie di circa
mq. 7,00. -al piano terra ripostiglio
con superficie coperta di circa mq.
17,00.
La
superficie
coperta
complessiva dell’unità abitativa è di
circa mq. 65,00. Prezzo base Euro
141.600,00. VIAREGGIO (LU) - VIA
CARRARA, 14 - LOTTO 3) PIENA

PROPRIETÀ DI UNITÀ IMMOBILIARE
per civile abitazione del tipo
appartamento, facente parte di un
fabbricato di maggior mole elevato a
due piani fuori terra compreso il
terrestre oltre il piano seminterrato,
corredato da tutte le parti
condominiali come per legge.
L’appartamento oggetto di stima si
sviluppa su due piani ed è costituito
da: -al piano terra da ingressosoggiorno,
posto
cottura,
disimpegno, stanza armadi, camera,
doppi servizi e balcone, la superficie
coperta è di circa mq. 118,00, il
balcone mq. 3,50 circa; -al piano
seminterrato da due vani ad uso
taverna e uno ad uso di cucina,
bagno e ripostiglio, la superficie
coperta è di mq.127,00. Detto piano
seminterrato non ha i requisiti
dell’abitabilità. La resede esclusiva
ha una superficie di mq. 7,80 circa.
La superficie coperta complessiva
dell’immobile è di circa mq. 244,00.
E’ corredato da resede sul retro e
nonché dai proporzionali diritti su
piccola
area
per
parcheggio
biciclette a comune con le altre unità
immobiliari di cui il fabbricato si
compone. Vi si accede dalla Via
Carrara a mezzo di passo comune
con le altre unità immobiliari di cui il

fabbricato si compone. Prezzo base
Euro 779.200,00. VIA TORRE DEL
LAGO VIA S.GIUSEPPE, 50/C LOTTO 5) PIENA PROPRIETÀ DI
UNITÀ IMMOBILIARE per civile
abitazione corredata da resede
esclusiva su tre lati. L’unità
immobiliare per civile abitazione
oggetto di stima si sviluppa su due
piani, terra e primo oltre il sottotetto
e fa parte di un più ampio fabbricato
del tipo villetta, e così composto: -Al
piano terra ingresso con vano scale,
soggiorno,
cucina,
bagno,

disimpegno e ripostiglio sottoscala,
per una superficie coperta di mq.
46,00. -Al piano primo da vano ad
uso armadi, due camere, bagno e
due terrazze, con superficie coperta
di mq.54,00. Le due terrazze hanno
una superficie complessiva di mq
5,00. -Al piano sottotetto, a cui si
accede da scala a chiocciola, da un
unico vano ad uso soffitta, per una
superficie coperta di mq. 40,00. Il
tutto è corredato da resede esclusiva
su tre lati per una superficie
complessiva di mq.110,00 circa.

www.
Sulla resede, in aderenza al fabbricato
sul lato di ponente, insiste un volume
non autorizzato, elevato ad un solo
piano fuori terra, con copertura in
lamiera e tamponatura con infissi in
alluminio. Vi si accede mediante
diritto di passo su terreno di altra
proprietà come individuato nell’atto
di provenienza, partendo dalla via
pubblica
S.Giuseppe
fino
a
raggiungere il bene oggetto di stima.
Per detto diritto di passo è stata
costituita servitù a favore del bene
oggetto di stima e di altri beni
limitrofi.
Prezzo
base
Euro
248.000,00. VIA FABIO FILZI, 117 LOTTO 6) DIRITTO DI SUPERFICIE DI
UNITÀ IMMOBILIARE ad uso ufficio.
L’unità immobiliare oggetto di stima
si sviluppa al piano primo di un
fabbricato di maggior rnole così
composto: -Al piano primo 8 vani ad
uso ufficio oltre servizio igienico,
detti vani sono corredati da corridoio
disimpegno a corredo, in comune con
altra proprietà. Si fa presente che
urbanisticamente e catastalmente
detti vani fanno parte di un’uni_ca
unità immobiliare costituita da 15
vani
ma
compravenduti
separatamente, 8 vani acquistati
dalla fallita e 7 vani acquistati da
terzi. Il tutto è corredato dai diritti
condominiali su tutte le parti comuni
come per legge. Prezzo base Euro
128.000,00. VIA MICHELANGELO
BUONARROTI, 191 - LOTTO 10)
DIRITTO DI PIENA PROPRIETÀ DI
FABBRICATO per civile abitazione del
tipo villa, corredato da resede
esclusiva su quattro lati. Il fabbricato
oggetto di stima si sviluppa su
quattro piani, di cui uno seminterrato
e gli altri fuori terra collegati fra loro
mediante scale interne e così
composto: -Al piano seminterrato da
un vano ad uso cantina, locale adibito
a ex centrale termica e ripostiglio con
superficie coperta di mq. 31,00. -Al
piano terra da ingresso, soggiorno,
pranzo con balcone, disimpegno,
cucina con dispensa, e bagno, con
superficie coperta di mq. 130,00, il
balcone ha una superficie di mq. 3,75.
-Al piano primo da disimpegno,
quattro camere, due terrazze, due
bagni, un w.c., stanza armadi per una
superficie coperta di mq. 130,00,
mentre le due terrazze hanno una
superficie complessiva di mq. 40,00.
-Al piano secondo da due disimpegni,
due camere, bagno e ripostiglio, per
una superficie coperta di mq. 53,00. Il
tutto è corredato da resede esclusiva
circostante di mq. 196,00 su cui sul
retro insiste una tettoia tamponata
con infissi in alluminio avente una
superficie coperta di mq. 33,00,
collegata con un vano ad uso garage
della superficie coperta di mq. 26,00.
Prezzo base Euro 1.660.000,00.
CAMAIORE (LU) - FRAZIONE LIDO DI
CAMAIORE VIA ABETONE, 9 - LOTTO
4) PIENA PROPRIETÀ DI DUE UNITÀ
IMMOBILIARI per civile abitazione
appartamenti, posti al piano primo
oltre a tutti i diritti condominiali come
per legge. Le due unità risultano prive
di divisori interni, ad eccezione dei
due servizi igienici, e fuse tra loro: si
sviluppano al piano primo sui lati estsud-ovest, per una superficie coperta
complessiva di mq 166,70. Non
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avendo divisori si presentano con
due vani e due servizi igienici. Prezzo
base Euro 226.400,00. FRAZIONE
CAPEZZANO PIANORE, LOCALITÀ
PAESETTO, 243 - LOTTO 8) DIRITTO
DI PIENA PROPRIETÀ DI UN
APPEZZAMENTO
DI
TERRENO
pianeggiante di forma rettangolare
posto nel avente la superficie
complessiva catastale di mq. 1950.
La superficie catastale è di mq. 1950.
Detto terreno è corredato dal diritto di
passo sulla striscia di terreno già di
fatto inglobata nella sede stradale
della via Paesetto, nonché dai diritti
di comproprietà pari ad 1/2 indiviso
sullo stradone poderale che consente
l’accesso dalla detta Via Paesetto,
all’appezzamento di terreno sopra
descritto, distinto in Catasto Terreni
nel foglio 22 dal mappale 1572.
Prezzo
base
Euro
46.800,00.
FRAZIONE PEDONA VIA DELLE
CAPANNE, 13 - LOTTO 9) DIRITTO DI
PIENA
PROPRIETÀ
DI
UNITÀ
IMMOBILIARE per civile abitazione
del tipo a schiera, facente parte di un
fabbricato di maggior mole elevato a
tre piani fuori terra compreso il
terrestre e corredata da resede
esclusiva sui lati di Ponente,
Settentrione e Levante. L’immobile
oggetto di stima è costituito: -al
piano terra da vano ad uso
“Tavernetta”, cantina, locale caldaia,
bagno w.c.,vano scale e porticato; la
superficie coperta è di mq 94,00 di cui
81,00 del fabbricato e 13,00 del
porticato; -al piano primo da cucina,
soggiorno, 2 camere, disimpegno,
bagno e stanza armadi con terrazza,
oltre al vano scala per l’accesso al
piano secondo; la superficie coperta
è di mq. 94,00; -al piano secondo da
ampio soggiorno, due camere, bagno
e disimpegno, la superficie coperta è
di mq 94,00; La resede esclusiva
complessivamente ha una superficie
di mq 91,00 La superficie lorda
complessiva dell’immobile è di mq.
282,00. Prezzo base Euro 236.000,00.
FRAZIONE CAPEZZANO PIANORE
VIA ITALICA, 224/A - LOTTO 11)
PIENA PROPRIETÀ GRAVATA DA
DIRITTO
DI
ABITAZIONE
DI
COMPLESSO
IMMOBILIARE
costituito da un fabbricato principale
ad uso di civile abitazione elevato a
due piani fuori terra oltre il
seminterrato, un fabbricato utilizzato
a civile abitazione, ma destinato a
ripostiglio e lavanderia elevato ad un
piano fuori terra oltre l’interrato, e
locali accessori destinati a lavanderia
e tettoia aperta ad uso di rimessa. Il
fabbricato principale stima si

sviluppa su tre piani, di cui uno
seminterrato e gli altri fuori terra
collegati fra loro mediante scale
interne e così composto: -Al piano
seminterrato da un vano ad uso
taverna,
bagno,
e
ripostiglio
sottoscala con superficie coperta di
mq.62,00. -Al piano terra da ingresso,
soggiorno, pranzo, cucina, bagno con
antibagno, locale caldaia con
accesso diretto dall’esterno, e
porticato sul lato di mezzogiorno, con
superficie coperta di mq. 122,00 l
‘abitazione, mentre il porticato ha una
superficie di mq. 40,00. -Al piano
primo da disimpegno, tre camere, tre
terrazze, e due bagni, per una
superficie coperta di mq. 108,00
mentre le tre terrazze hanno una
superficie complessiva di mq. 16,00.
2) Fabbricato elevato ad un piano
fuori terra oltre il piano interrato,
attualmente utilizzato a civile
abitazione, ma destinato a ripostiglio
e lavanderia. E’ composto al piano
terra
da
ingresso
soggiorno,
disimpegno, stanza armadi, bagno
due camera; oltre a ripostiglio
esterno; al piano interrato, a cui si
accede da vano scala interno
presente nel soggiorno da unico vano
ad uso taverna con angolo cottura
oltre a cantina. La superficie coperta
del piano terra è pari a mq. 98,00
mentre quella del piano interrato è di
mq. 142,00 3) Annessi elevati ad un
solo piano fuori terra costituiti da una
tettoia adibita a rimessa e da un
locale ad uso di lavanderia, il tutto
con una superficie coperta di mq.
86,00 4) Piccoli accessori elevati ad
un piano fuori terra, costituiti da
strutture in legno o acciaio ad uso di
rimesse attrezzi, distribuiti sul
terreno a corredo del complesso
immobiliare, privi di qualsiasi tipo di
atto autorizzativo. Il tutto è corredato
da resede esclusiva comprese le
superfici coperte dei fabbricati di
circa mq. 1600,00. Prezzo base Euro
676.000,00. MASSAROSA (LU) FRAZIONE PIEVE A ELICI LOCALITÀ
PIANTONETO - LOTTO 7) DIRITTI DI
PIENA
PROPRIETÀ
DI
DUE
APPEZZAMENTI DI TERRENO di
forma irregolare aventi la superficie
complessiva catastale di mq. 2580. I
due appezzamenti di terreno sono
separati fra loro da strada vicinale e
su quello rappresentato in catasto
dal mappale 615 insiste un manufatto
per alloggio contatori per le utenze
pubbliche. Tali utenze attraversano
l’altro appezzamento di terreno
distinto dal mappale 561. Prezzo
base Euro 6.200,00. FRAZIONE

PIANO DI MOMMIO VIA FRANCESCA,
8 - LOTTO 12) DIRITTI DI PROPRIETÀ
PER 2/9 DI UNITÀ IMMOBILIARE per
civile
abitazione
appartamento,
corredato da vano ad uso ripostiglio
al piano terra oltre a tutti i diritti
condominiali come per legge.
L’appartamento oggetto di stima si
sviluppa al piano primo lato sud di un
più ampio fabbricato condominiale e
così composto: -Al piano primo
ingresso,
disimpegno,
cucina,
soggiorno, doppi servizi, quattro
camere, oltre a terrazza a cui si
accede sia dalla cucina che dal
soggiorno per una superficie coperta
di mq. 133,00 mentre la terrazza ha
una superficie complessiva di mq.
7,00. -Al piano terra da vano ad uso
ripostiglio, con superficie coperta di
mq.8,00. Si fa presente che gli attuali
proprietari
utilizzano
il
vano
adiacente a quello di loro proprietà. Il
vano ripostiglio di loro competenza,
rappresentato
nella
planimetria
catastale è utilizzato da terzi. Prezzo
base Euro 44.800,00. Vendita senza
incanto 20/04/18 ore 10:00. G.D.
Dott. Giacomo Lucente. Curatore
Fallimentare
Dott.
Francesco
Carpano tel. 0586898887. Rif. FALL
8264/2012 LA503647

ALTOPASCIO (LU) - VIA CORTE
MARCHETTI N. 22 INT. 5 - A) PIENA
PROPRIETÀ PER QUOTA DI 1/1
DI VILLETTA A SCHIERA centrale
a due piani fuori terra compreso
il terrestre, facente parte di un
complesso abitativo formato da
dieci villette posto all’interno di
area condominiale recintata e
chiusa da cancello automatico
carrabile che immette in strada
privata condominiale. L’ingresso
all’abitazione si apre direttamente
nella zona giorno al piano terreno,
composta da soggiorno-pranzo,
angolo cottura, bagno e ripostiglio
nel sottoscala. Il piano primo si
compone di due camere, una delle
quali con terrazzo, disimpegno
e ulteriore bagno. A corredo
pertinenze di proprietà esclusiva
quali: la resede (giardino) lato nordovest, il marciapiede lato sud-est
e altra resede di forma triangolare
posizionata lungo la strada privata
d’accesso al complesso immobiliare
(destinata a parcheggio privato ma
censita come resede esclusiva unita
al fabbricato). B) PIENA PROPRIETÀ
PER LA QUOTA DI 1/10 SU PICCOLA
AREA adiacente la strada privata di
accesso al complesso di cui sopra
e di fatto completamento della
stessa. C) PIENA PROPRIETÀ PER
LA QUOTA DI 1/10 SU PICCOLA
AREA adiacente la strada privata di
accesso al complesso di cui sopra
e di fatto completamento della
stessa. Prezzo base Euro 69.043,62.
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Offerta minima ai sensi dell’art.571, II
comma, c.p.c.: Il prezzo offerto potrà
essere inferiore a quello indicato
come prezzo base, fino ad 1/4.
Vendita senza incanto 20/03/18 ore
15:30. G.E. Dott. Giacomo Lucente.
Professionista Delegato alla vendita
Notaio Dott. Luca Nannini. Custode
Giudiziario I.V.G. di Lucca. Rif. RGE
450/2014 LA502985

ALTOPASCIO (LU) - VIA DELLE
SPIANATE LOC. CARMIGNANI, 20
- LOTTO 4) PIENA PROPRIETÀ DI
UN COMPLESSO RESIDENZIALE
ad uso agrituristico, denominato
“Casale Sant’Elena”, composto da
un fabbricato principale costituito
da quattro unità immobiliari ad uso
residenziale, da un fabbricato ad
uso magazzino con tettoie oltre alla
centrale tecnica, da un fabbricato
ad uso taverna, il tutto corredato da
ampia resede sulla quale insiste una
piscina.La vendita comprende anche
i beni mobili di cui all’allegato “A” dell’
inventario ex art. 87 L.F. Prezzo base
Euro 347.500,00. Offerta minima
ai sensi dell’art.571, II comma,
c.p.c.: Euro 260.625,00. VIA DELLE
SPIANATE LOC. CARMIGNANI LOTTO 5) PIENA PROPRIETÀ DI
UN AMPIO APPEZZAMENTO di
terreno di forma irregolare, della
superficie catastale di mq. 19.225,
a destinazione urbanistica agricola.
Prezzo base Euro 19.406,00. Offerta
minima ai sensi dell’art.571, II
comma, c.p.c.: Euro 14.554,50.
LUCCA (LU) - VIA DEL PALAZZACCIO
- FRAZ. S.ANNA - LOTTO 7) DIRITTI
DI 1/9 (UN NONO) DELLA PIENA
PROPRIETÀ SU AREE URBANE,
destinate a viabilità privata, a corredo
di un complesso immobiliare ad uso
residenziale, realizzato dalla fallita
società e già interamente ceduto
a terzi in epoche antecedenti al
fallimento. Prezzo base Euro 169,00.
Offerta minima ai sensi dell’art.571,
II comma, c.p.c.: Euro 126,75. VIA
DELLA CHIESA XXIX - FRAZ. S.
PIETRO A VICO, 325 - LOTTO 8)
PIENA PROPRIETÀ DI UN’AREA della
superficie catastale complessiva
pari a mq. 3.235,00 o quanti siano,
a corpo e non a misura, sulla quale
è in corso, con opere sospese,
un intervento per la realizzazione
di un compendio immobiliare
suddiviso in tre fabbricati, composti
complessivamente da quindici unità
immobiliari ad uso residenziale, del
quale, allo stato attuale, risultano
realizzate le platee di fondazione
e poco altro. Per il permesso di
costruzioni leggere avviso di vendita
integrale e perizia. Prezzo base Euro
151.875,00. Offerta minima ai sensi
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro
113.906,25. Vendita senza incanto

13/03/18 ore 16:00. G.D. Dott.
Giacomo Lucente. Professionista
Delegato alla vendita Rag. Luca Citti.
Curatore Fallimentare Rag. Luca Citti
tel. 0583494949. Rif. FALL 1/2016
LA501202
BAGNI DI LUCCA (LU) - VIA
CASTELLO 7 - FRAZIONE LUGLIANO
- LOTTO 5) QUARTIERE PER CIVILE
ABITAZIONE da terra a tetto elevato
a due piani fuori terra oltre al piano
seminterrato ubicato nel centro
storico. Si compone di ingresso/
vano scale, ampio soggiorno con
caminetto e vano cucina al piano
terreno; tramite una rampa di scale
si accede al piano primo sottotetto
costituito da disimpegno, due
camere, bagno e ripostiglio; tramite
altra rampa di scale dall’ingresso,
si accede al piano seminterrato
costituito da due vani per cantina;
tale vano è altresì accessibile
autonomamente dalla via Castello
dal lato opposto rispetto all’ingresso
dell’unità Esternamente è corredato
da un piccolo appezzamento terreno
per giardino posto in direzione nord
posto al livello del piano terreno.
Prezzo
base
Euro
17.719,00.
CAMAIORE (LU) - VIA FIBBIALLA 12
- FRAZIONE FIBBIALLA - LOTTO 6)
UNITÀ ELEVATA AL PIANO TERRENO
facente parte di un fabbricato di
remota costruzione da terra a tetto
elevato a due piani fuori terra oltre
al terrestre. Si compone di due vani
principali, ripostiglio sottoscala,
servizio igienico ed altro ripostiglio
con forno a legna. Prezzo base Euro
15.188,00. LOTTO 7) UNITÀ ELEVATA
AI PIANI TERRA, PRIMO E SECONDO
facente parte di un fabbricato di
remota costruzione da terra a tetto
elevato a due piani fuori terra oltre
al terrestre e precisamente: unità
abitativa accessibile da un piccolo
ingresso al piano terreno; tramite
una rampa di scale si raggiunge
un pianerottolo al piano primo alla
cui destra e sinistra si accede a
due porzioni distinte dell’unità.
La porzione di sinistra (lato est) è
ultimata e perfettamente fruibile,
composta da vano soggiorno con
angolo cottura e munita di caminetto
a legna; tramite una rampa di scale
interna, si accede al piano secondo
sottotetto costituito da disimpegno,
due camere e bagno. La porzione
di destra (lato ovest) è tuttora
allo stato grezzo composta da un
vano al piano primo da adibire a
soggiorno con cottura e caminetto
a legna; tramite un’altra rampa di
scala interna, si accede al piano
secondo sottotetto composto da tre
vani di cui uno da adibire a bagno, il
tutto disimpegnato da un corridoio.
Prezzo
base
Euro
18.985,00.
Vendita senza incanto 10/04/18 ore
10:00. G.E. Dott. Giacomo Lucente.
Professionista Delegato alla vendita
Notaio Dott. Giovanni Simonelli. Rif.
CC 5702/2013 LA504781
BAGNI DI LUCCA (LU) - FRAZIONE
FABBRICHE DI CASABASCIANA,
VIA DEL BRENNERO, 13 - DIRITTI
DI PIENA PROPRIETÀ SU AMPIO
FABBRICATO per civile abitazione,
di complessivi due piani fuori terra

oltre al sottotetto, a schiera con altro
fabbricato per abitazione. Composto:
a PT ingresso, cucina, soggiorno;
P1: disimpegno, 2 bagni, 3 camere
da letto, studiolo. P. sottotetto: tre
ampi locali soffitta; balcone su
prospetto principale del fabbricato
e accessibile dal locale ad uso
studiolo al Piano Primo; locale ad
uso di autorimessa e vano caldaia;
resede ad uso giardino su tre lati
del fabbricato. Piccolo fabbricato,
adibito a garage e cantina; terreno
pertinenziale contiguo di circa
mq 751 ad uso di giardino, con
suscettibilità edificatoria. Prezzo
base Euro 159.900,00. Vendita senza
incanto 10/04/18 ore 17:00. G.E. Dott.
Giacomo Lucente. Professionista
Delegato alla vendita Avv. Michele
Lucherini.
Custode
Giudiziario
Istituto Vendite Giudiziarie Tribunale
di Lucca tel. 0583418555-6. Rif. RGE
49/2008 LA505582

BARGA (LU) - FRAZIONE FORNACI
DI BARGA, VIA GENERALE CARLO
ALBERTO DALLA CHIESA - LOTTO
2) LOCALE ad uso rimessa posto a
schiera con altri e contraddistinto
dal numero 26, compreso in un
fabbricato elevato al solo piano
terra, costituito esclusivamente da
rimesse e corredato da area comune
con altro fabbricato simile adiacente.
Prezzo base Euro 4.320,00. Vendita
senza incanto 20/03/18 ore 10:00.
G.E.
Dott.
Giacomo
Lucente.
Professionista Delegato alla vendita
Notaio Dott. Lamberto Giusti.
Custode Giudiziario I.V.G. di Lucca.
Rif. RGE 98/2015 LA503256
BARGA (LU) - LOCALITA’ PEDONA
21, FRAZIONE PONTE ALL’ANIA LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ SU
APPARTAMENTO posto al piano
terra di un fabbricato che comprende
due appartamenti, con superficie
utile di circa 109,80 mq. oltre a un
loggiato della superficie utile di
circa 19,03 mq. Prezzo base Euro
22.500,00. Offerta minima ai sensi
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro
16.875,00. LOCALITA’ PEDONA,
FRAZIONE PONTE ALL’ ANIA, SNC
- LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ SU
APPARTAMENTO sviluppato su due
piani e facente parte di un fabbricato
che comprende due appartamenti,
con superficie utile di circa 87,83
mq. oltre a due terrazzi uno dei
quali trasformato abusivamente in
loggiato della superficie complessiva
di mq. 12,67. Prezzo base Euro
31.500,00. Offerta minima ai sensi
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro
23.625,00. Vendita senza incanto
17/04/18 ore 18:00. G.E. Dott.
Giacomo Lucente. Professionista
Delegato alla vendita Dott. Claudio
Del Prete. Custode Giudiziario
Istituto Vendite Giudiziarie Tribunale

di Lucca tel. 0583418555-6. Rif. RGE
77/2015 LA505286

BARGA (LU) - STRADA VICINALE
DEI MARGININI, FRAZIONE PONTE
ALL’ANIA,
QUARTIERE
LOC.
“PEDONE” - PORZIONE OVEST DI UN
PIÙ AMPIO FABBRICATO, elevato a
tre piani compreso il seminterrato,
in
corso
di
ristrutturazione,
attualmente composto da quattro
stanze al piano seminterrato, quattro
stanze al piano rialzato e una stanza
oltre disimpegno e terrazza al piano
primo, il tutto corredato da terreno
sui lati sud ed ovest e da porzione
nord-ovest di piccolo fabbricato ad
uso ripostiglio corredato da piccola
resede lato strada posto nelle
vicinanze del fabbricato principale.
Prezzo
base
Euro
10.548,00.
Vendita senza incanto 06/03/18 ore
10:00. G.E. Dott. Giacomo Lucente.
Professionista
Delegato
alla
vendita Notaio Dott. Fabio Monaco.
Custode Giudiziario Istituto Vendite
Giudiziarie Tribunale di Lucca tel.
0583418555-6. Rif. RGE 79/2014
LA501671
CAMAIORE (LU) - FRAZIONE LIDO
VIA IPPOLITO NIEVO, 4 - LOTTO 1)
FABBRICATO elevato a due piani fuori
terra di vecchia costruzione, in parte
ristrutturato, comprendente due
distinte abitazioni. Detto fabbricato
è composto al piano terreno da
ampio soggiorno/pranzo, cucina in
appendice, disimpegno, due camere
e bagno, oltre a resede esclusivo lato
via Aurelia e portico; al piano primo
da due disimpegni, cucina, soggiorno,
due camere, bagno e loggia.
Entrambe le unità sono corredate
di vano caldaia a comune, resede e
porticato comuni. Prezzo base Euro
314.526,00. FRAZIONE LIDO VIA
A. FOGAZZARO INTERNO - LOTTO
2) APPEZZAMENTO DI TERRENO
AGRICOLO a forma trapezoidale di
giacitura pianeggiante, avente la
superficie commerciale di mq.882,00.
Prezzo
base
Euro
18.522,00.
FRAZIONE LIDO LOCALITÀ GALLINO
- LOTTO 3) a) APPEZZAMENTO DI
TERRENO agricolo a forma irregolare,
della
superficie
commerciale
di mq.10.565. b) capannone in
muratura ordinaria con copertura a
capanna della superficie catastale
di mq.136, composto da un vano ad
uso rimessa attrezzi agricoli ed un
locale per amministrazione dotato di
servizio igienico. c) terreno agricolo
pianeggiante di forma irregolare
avente la superficie commerciale
di mq.10.134,00. Prezzo base Euro
407.085,00. FRAZIONE CAPEZZANO
PIANORE VIA SARZANESE INTERNO
- LOTTO 4) TERRENO a giacitura
pianeggiante di forma irregolare
avente la superficie catastale di mq.
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4.100. Prezzo base Euro 44.130,00.
Vendita senza incanto 20/03/18 ore
10:00. G.E. Dott. Giacomo Lucente.
Professionista Delegato alla vendita
Notaio Dott. Lamberto Giusti.
Custode Giudiziario I.V.G. di Lucca.
Rif. RGE 329/2008 LA503263
CAMAIORE (LU) - VIA BATTISTI, 51
- PIENA PROPRIETÀ DI un immobile
della tipologia APPARTAMENTO
con posto auto esterno privato
della superficie commerciale di mq
137,12. L’appartamento si compone
di tre piani. Il posto auto sviluppa
una superficie commerciale di 2,35
Mq. I beni sono ubicati in zona
semicentrale in un’area residenziale.
Prezzo base Euro 142.262,00.
Vendita senza incanto 10/04/18
ore 14:40. G.E. Dott. Giacomo
Lucente. Professionista Delegato alla
vendita Notaio Dott. Marzio Villari.
Custode Giudiziario Istituto Vendite
Giudiziarie Tribunale di Lucca tel.
0583418555-6. Rif. RGE 126/2015
LA503128
CAMAIORE (LU) - CORTE DELLA
TRANQUILLITÀ
10
CASOLI
- LA PIENA PROPRIETÀ DI
APPARTAMENTO della superficie
commerciale di 80,00 mq. Trattasi di
fabbricato terra-tetto adibito a civile
abitazione elevato per tre piani fuori
terra oltre ad un piano seminterrato
collegati tra di loro da scala interna.
L’appartamento è corredato da
pertinenziale piccolo resede scoperto
e recintato da cui si accede al piano
terreno. Prezzo base Euro 55.600,00.
Vendita senza incanto 20/03/18 ore
16:00. G.E. Dott. Giacomo Lucente.
Professionista Delegato alla vendita
Rag. Stefano Giannecchini. Custode
Giudiziario I.V.G. di Lucca. Rif. RGE
252/2015 LA501601
CAMAIORE (LU) - VIA FIBBIANO
MONTANINO, 19 - FABBRICATO
elevato da piano sotto strada a cielo,
aderente su due lati e corredato da
resede ad uso esclusivo, gravata
da servitù di passo a favore di altra
unità abitativa. Si compone al piano
sotto strada da due locali, tra loro
comunicanti, ad uso taverna, oltre
a bagno; al piano terra da ingressosoggiorno, con vano scala (che dà
accesso al piano primo ed al piano
sotto strada) e cucina, oltre a portico;
al piano primo da disimpegno, due
camere e bagno; ai locali al piano
sotto strada, si accede anche
dall’esterno sia dalla via pubblica
che dal resede. Prezzo base Euro
85.000,00. Vendita senza incanto
10/04/18 ore 16:00. G.E. Dott.
Giacomo Lucente. Professionista
Delegato alla vendita Dott. Mario
Margara. Custode Giudiziario Istituto
Vendite Giudiziarie Tribunale di Lucca
tel. 0583418555-6. Rif. RGE 78/2015
LA502278
CAMAIORE (LU) - VIA GIUSEPPE
SARAGAT,
3/A - LA
PIENA
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO IN
VILLA BIFAMILIARE della superficie
commerciale complessiva di mq
136,03. L’unità immobiliare è posta
al piano primo e secondo (sottotetto)
facente parte di un fabbricato singolo
elevato su tre piani, corredato da
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piccola resede esclusiva ad est dotata
di rampa di accesso al piano terra e
passo carraio e parcheggio comune
che si immette su via Saragat.
Prezzo base Euro 240.000,00.
Vendita senza incanto 20/03/18 ore
18:00. G.E. Dott. Giacomo Lucente.
Professionista Delegato alla vendita
Rag. Stefano Giannecchini. Custode
Giudiziario I.V.G. di Lucca. Rif. RGE
423/2014 LA501591
CAMAIORE (LU) - FRAZIONE LIDO
DI CAMAIORE - VIA PUCCINI, 28-30
- APPARTAMENTO della superficie
commerciale di 81,75 mq per la
quota di 1/1 di piena proprietà.
Trattasi di appartamento di civile
abitazione posto al piano secondo
(terzo fuori terra) di un più ampio
fabbricato condominiale, elevato
complessivamente a quattro piani
fuori terra compreso il piano dei
garage. L’unità, alla quale si accede
mediante passo scoperto, ingresso
e vano scale comune, si compone
di ingresso, cucina, soggiorno,
disimpegno, due camere, vano
armadi, un bagno, piccolo ripostiglio
e due balconi. Prezzo base Euro
201.280,00. Vendita senza incanto
27/03/18 ore 15:30. G.E. Dott.
Giacomo Lucente. Professionista
Delegato alla vendita Dott. Bruno
FRANCESCHI. Custode Giudiziario
I.V.G. di Lucca. Rif. RGE 429/2013
LA503006
CAMAIORE (LU) - FRAZIONE LIDO
DI CAMAIORE, QUARTIERE LOC.
SECCO - VIA AURELIA, 247 - DIRITTI
DELLA PIENA PROPRIETÀ SU
APPARTAMENTO
facente
parte
di fabbricato di maggior mole,
posto al secondo piano, della
superficie commerciale di 115,00
mq. L’appartamento, cui si accede
dalla via Aurelia mediante ingresso,
vano scale ed ascensore comuni, è
composto da ingresso, soggiorno
cucina, due camere, studio, bagno,
w.c. veranda chiusa e due terrazze
una su lato monti e l’altra fronte
mare; ha un’altezza interna di
3,10. Immobile, costruito nel 1971,
è stato ristrutturato nel 1984.
L’appartamento è dotato di impianto
elettrico
tradizionale,
impianto
idro-termo-sanitario con caldaia
autonoma a metano, pannelli solai
per riscaldamento acqua sanitaria e
impianto di aria condizionata. Prezzo
base Euro 555.300,00. Vendita senza
incanto 13/03/18 ore 16:00. G.E. Dott.
Giacomo Lucente. Professionista
Delegato alla vendita Avv. Federica
Ferri. Custode Giudiziario I.V.G. di
Lucca. Rif. PD 110/2015 LA502171

CAMAIORE (LU) - VIA TORCIGLIANI,
15 - LOTTO 1) DIRITTI DELLA PIENA
PROPRIETÀ SOPRA FABBRICATO

PER CIVILE ABITAZIONE in aderenza
con altri fabbricati elevato a tre piani
fuori terra compreso il terrestre. Si
compone al piano terra da cucina
tinello, al primo piano camera e bagno
al piano secondo da locale sottotetto.
Prezzo base Euro 40.000,00. Vendita
senza incanto 20/03/18 ore 11:00.
G.E.
Dott.
Giacomo
Lucente.
Professionista Delegato alla vendita
Rag. Stefano Giannecchini. Custode
Giudiziario I.V.G. di Lucca. Rif. RGE
12/2010 LA501618
CAPANNORI (LU) - FRAZIONE
CAMIGLIANO - STRADONE DI
CAMIGLIANO - LOTTO 1) A)
FABBRICATO terra tetto elevato
tre piani fuori terra, già ad uso di
civile abitazione, oggi destinato al
piano terreno ad uso commerciale
e al primo piano ad uso uffici. b)
Terreno agricolo a giacitura piana,
di forma triangolare della superficie
commerciale di mq.300. Prezzo
base Euro 36.540,00. LUCCA (LU)
- FRAZIONE SAN PONZIANO IN
CONTRADA - LOCALITÀ “AGLI
ARCHI DELLE FONTANE” - LOTTO 2)
APPEZZAMENTO DI TERRENO della
superficie commerciale di mq. 4750.
Prezzo base Euro 6.300,00. FRAZIONE
CAMIGLIANO VIA INTERNA ALLO
STRADONE DI CAMIGLIANO 42
- LOTTO 5) VILLA BIFAMILIARE
della superficie commerciale di mq.
414,20. Prezzo base Euro 344.250,00.
Vendita senza incanto 08/05/18 ore
10:00. G.E. Dott. Giacomo Lucente.
Professionista Delegato alla vendita
Notaio Dott. Antonino Tumbiolo.
Custode Giudiziario I.V.G. di Lucca.
Rif. RGE 152/2014 LA503753

CAPANNORI (LU) - FRAZIONE
LUNATA - VIA PESCIATINA, SNC DIRITTI DELLA PIENA PROPRIETÀ
SU UNITÀ IMMOBILIARE AD USO
COMMERCIALE/DIREZIONALE
facente
parte
del
complesso
denominato “CREO”. Il fabbricato
è corredato dai diritti di un mezzo
di comproprietà e comunanza
sulle aree esterne per viabilità e
parcheggio (in parte destinate ad uso
pubblico) individuate dal mappale
1457 sub 6 e sub 7 come meglio
specificato in altra parte del presente
bando. L’edificio è composto al piano
terra da due ampi vani ad uso ad uso
terziario/commerciale, quattro locali
per ripostiglio, tre locali antibagno
e tre servizi igienici, oltre vano
ascensore per il collegamento con
gli altri piani che però attualmente è
inaccessibile poiché l’ascensore non
è stato montato; al piano interrato
è composto da unico ampio vano
adibito a parcheggio auto raggiunto
sia da vano scala esterno posto fra
i due edifici che da rampa carrabile,

entrambe non ultimati come pure
il piano che è realizzato allo stato
grezzo, privo cioè di finiture di
qualsiasi genere ad eccezione
dell’impianto
di
illuminazione
realizzato con corrugati plastici a
vista e plafoniere a neon. Il piano
primo è attualmente raggiungibile
solo tramite scala esterna, poiché
come già riportato l’ascensore non è
ancora presente, ed è composto da
due ampi locali e due di dimensioni
più piccole ad uso di ufficio, quattro
antibagni, sei servizi igienici ed
un
disimpegno.
Prezzo
base
Euro 685.500,00. Vendita senza
incanto 13/03/18 ore 09:30. G.D.
Dott. Giacomo Lucente. Curatore
Fallimentare
Dott.
Alessandro
Santucci tel. 0583584940. Rif. FALL
8045/2010 LA502953
CAPANNORI (LU) - FRAZIONE PIEVE
DI COMPITO - VIA DI TIGLIO, 631/A
- A) APPARTAMENTO della superficie
commerciale di 129,50 mq per la
quota di 1/1 di piena proprietà.
Porzione di abitazione, unita di fatto
al map. 563 sub. 2 (corpo B) con
il quale compone un’unica unità.
B) Appartamento della superficie
commerciale di 48,00 mq per la quota
di 1/1 di piena proprietà. Porzione
di abitazione, unita di fatto al map.
1133 sub. 1 (corpo A) con il quale
compone un’unica unità C) Terreno
agricolo per la quota di 1/1 di piena
proprietà. Corpo di terreni agricoli
di varia natura, in parziale stato di
abbandono, situati in Comune di
Capannori, Frazione Pieve di Compito,
Loc. ai Guerri, e Frazione S.Andrea
di Compito Loc. Costa Cipollina
e Piastraie, per un totale di mq
5028. Prezzo base Euro 53.966,25.
Vendita senza incanto 10/04/18 ore
16:00. G.E. Dott. Giacomo Lucente.
Professionista Delegato alla vendita
Avv. Claudio Della Rocca. Custode
Giudiziario I.V.G. di Lucca. Rif. RGE
196/2002 LA503740

CAPANNORI (LU) - FRAZIONE
VORNO, VIA CIMA VORNO, SNC
- RUDERI DI FABBRICATO PER
CIVILE ABITAZIONE di mq. 126.
originariamente elevato su due piani,
oggi un piano fuori terra, mancante del
tetto, del solaio intermedio e invaso
completamente dalla vegetazione.
Vi fa corredo resede propria di circa
mq. 160. terreni agricoli di superficie
catastale complessiva di mq. 54.502
parte destinato a uliveto e parte
a bosco, completamente in stato
di abbandono. Prezzo base Euro
37.500,00. Offerta minima ai sensi
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro
28.125,00. Vendita senza incanto
24/04/18 ore 17:00. G.E. Dott.
Giacomo Lucente. Professionista
Delegato alla vendita Dr.ssa Paola
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Del Prete. Custode Giudiziario
Istituto Vendite Giudiziarie Tribunale
di Lucca tel. 0583418555-6. Rif. RGE
229/2015 LA505450
LUCCA (LU) - FRAZIONE S.
CASSIANO A VICO, VIA DEI
MASSAGLI, 116/B - LOTTO 1) A)
piena proprietà per la quota di 1/1 DI
PORZIONE DI LEVANTE, DA TERRA A
TETTO, di fabbricato bifamiliare ad
uso civile abitazione, corredato da
resede privata sui lati est e sud oltre
ai diritti di comunanza sulla resede
posta a nord soggetta a passaggio
da parte dell’unità confinante posta
sul lato ovest di cui al lotto secondo,
accessibile dalla via dei Massagli a
mezzo di strada privata a comune con
gli altri. L’unità immobiliare in oggetto
è posta al piano interrato, terreno
primo e secondo; B) piena proprietà
per la quota di 1/10 di porzione di
strada privata a comune tra varie
unità immobiliari; C) piena proprietà
per la quota di 1/6 di porzione di
strada privata a comune tra varie
unità immobiliari; D) piena proprietà
per la quota di 1/4 di porzione di
strada privata a comune tra varie
unità immobiliari. Prezzo base Euro
152.323,00. Offerta minima ai sensi
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Il prezzo
offerto potrà essere inferiore a quello
indicato come prezzo base, fino ad
1/4. FRAZIONE TORRE, SULLA VIA
PER CAMAIORE, - LOTTO 3) diritti
della piena proprietà per la quota di
1/1 di terreno agricolo sul quale sono
collocati piccoli manufatti. Prezzo
base Euro 6.288,00. Offerta minima
ai sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.:
Il prezzo offerto potrà essere inferiore
a quello indicato come prezzo base,
fino ad 1/4. Vendita senza incanto
20/03/18 ore 15:30. G.E. Dott.
Giacomo Lucente. Professionista
Delegato alla vendita Notaio Dott.
Luca Nannini. Custode Giudiziario
I.V.G. di Lucca. Rif. RGE 127/2015
LA502964
LUCCA (LU) - VIALE G. PUCCINI CORTE MARTINELLI, SNC - PIENA
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO,
della superficie commerciale di
60,00 Mq. di remota costruzione e
ristrutturato nel 2002, posto al piano
primo di fabbricato condominiale,
accessibile tramite scala esterna,
corredato da resede coperta adibita a
posto auto: è composto da:ingresso/
pranzo/cucina, piccolo ripostiglio
sottoscala, disimpegno, camera e
camera singola, bagno. Prezzo base
Euro 58.125,00. Offerta minima ai
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.:
Euro 43.595,00. Vendita senza
incanto 17/04/18 ore 17:00. G.E. Dott.
Giacomo Lucente. Professionista
Delegato alla vendita Dott. Claudio
Del Prete. Custode Giudiziario
Istituto Vendite Giudiziarie Tribunale
di Lucca tel. 0583418555-6. Rif. RGE
31/2015 LA505274
LUCCA
(LU)
FRAZIONE
ANTRACCOLI, VIA PALADINI, 585
- DIRITTI DI 1/1 PIENA PROPRIETÀ
DI
VILLA
BIFAMILIARE,
della
superficie commerciale di 137,36
Mq. , distribuita (terra e primo). E’
composta da ingresso- soggiorno,

cucina e ripostiglio-sottoscala al
piano terra, tre camere e bagno
al piano primo. E’ corredata da
circostante resede privata delimitata
da muro di cinta. Sul lato Nord del
fabbricato sono stati realizzati
due porticati. Prezzo base Euro
216.000,00. Vendita senza incanto
10/04/18 ore 18:30. G.E. Dott.
Giacomo Lucente. Professionista
Delegato alla vendita Avv. Michele
Lucherini.
Custode
Giudiziario
Istituto Vendite Giudiziarie Tribunale
di Lucca tel. 0583418555-6. Rif. RGE
40/2013 LA505636

LUCCA
(LU)
FRAZIONE
PICCIORANA, VIA DI ISOLA 247/E
- APPARTAMENTO. Il bene fa parte
di un complesso costituito da
trentaquattro abitazioni ed è posto al
piano terreno lato sud del fabbricato
“C”. Composto da portico con locale
tecnico, ampio vano soggiorno con
angolo cottura, disimpegno, bagno,
camera matrimoniale e camera
singola, oltre a resede esclusiva
adiacente i prospetti est ed ovest
dell’edificio. Superficie utile di
calpestio di mq. 59,40, il portico di
circa mq. 9,60 e le resedi di circa mq.
28,00. Prezzo base Euro 80.400,00.
Vendita senza incanto 27/03/18 ore
15:30. G.E. Dott. Giacomo Lucente.
Professionista Delegato alla vendita
Avv. Giacomo Massei. Custode
Giudiziario I.V.G. di Lucca. Rif. RGE
274/2015 LA504174

LUCCA (LU) - FRAZIONE SAN
DONATO, VIA CORTE BARSUGLIA,
N. 1382/D - UNITÀ IN CORSO
DI
RISTRUTTURAZIONE
con
destinazione
edilizia
a
civile
abitazione, posta al piano terra
di un fabbricato di maggior mole,
a schiera con altri sui lati est
ed ovest, composto da tre unità
immobiliari, una per piano. Detta
unità ha ingresso indipendente
dalla corte comune, ed è costituita
da vani con destinazione edilizia ad
ingresso-soggiorno-angolo cottura,
disimpegno, ripostiglio, bagno ed
una camera; è corredata da piccolo
resede esclusivo sul lato nord, da
due posti auto esclusivi ubicati
sul lato sud/est del fabbricato, ai
quali si accede dalla corte comune.
Prezzo
base
Euro
28.000,00.
Vendita senza incanto 10/04/18 ore

10:00. G.E. Dott. Giacomo Lucente.
Professionista Delegato alla vendita
Notaio Dott. Giovanni Simonelli.
Custode Giudiziario I.V.G. di Lucca.
Rif. RGE 109/2012 LA503269
MASSAROSA (LU) - VIA DEGLI
STERPETI - APPARTAMENTO, della
superficie commerciale di 139,37
mq per la quota di 100/100 di piena
proprietà. BOX SINGOLO, della
superficie commerciale di 3,30 mq
per la quota di 100/100 di piena
proprietà. TERRENO AGRICOLO,
della superficie commerciale di
70,00 mq per la quota di 100/100 di
piena proprietà. Prezzo base Euro
102.611,00. Vendita senza incanto
10/04/18 ore 15:40. G.E. Dott.
Giacomo Lucente. Professionista
Delegato alla vendita Notaio Dott.
Marzio Villari. Custode Giudiziario
Istituto Vendite Giudiziarie Tribunale
di Lucca tel. 0583418555-6. Rif. RGE
71/2015 LA503151
MASSAROSA (LU) - FRAZIONE
QUIESA - VIA SARZANESE SUD,
2256/D1 - APPARTAMENTO della
superficie commerciale di 60,00 mq
per la quota di 1/1 di piena proprietà.
Fabbricato per abitazione a schiera
con altri elevato a due piani fuori terra
compreso il terrestre. Il fabbricato è
corredato dalla proprietà esclusiva su
posto auto scoperto della superficie
di circa mq 11, posto nelle vicinanze,
nonchè dei diritti di comproprietà
su: area di manovra scoperta ; area
scoperta e locali contatori comuni
;piccola striscia di terreno adibita a
passo posta sul lato est ; striscia di
terreno adibito a passo posto sul lato
ovest. Prezzo base Euro 68.364,00.
Vendita senza incanto 10/04/18
ore 16:40. G.E. Dott. Giacomo
Lucente. Professionista Delegato alla
vendita Notaio Dott. Marzio Villari.
Custode Giudiziario Istituto Vendite
Giudiziarie Tribunale di Lucca tel.
0583418555-6. Rif. RGE 158/2015
LA503130

ORBETELLO (GR) - VIA PARCO
LAGUNA
LEVANTE,
SNC
LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ DI
APPARTAMENTO
trilocale
sito
al piano secondo e composto da
ingresso su ampio soggiorno con
angolo cottura e ripostiglio, una
camera matrimoniale, una camera
doppia, disimpegno e due bagni.
Corredato da balcone coperto su

due lati oltre a posto auto. Superficie
commerciale mq 112,87. Prezzo base
Euro 350.000,00. LOTTO 2) PIENA
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO
trilocale sito al piano terra composto
da ingresso-soggiorno con angolo
cottura, una camera matrimoniale,
una camera singola due disimpegni
e due bagni. Corredato da loggia
coperta, giardino privato e vano
garage. Superficie commerciale mq
106,52, l’appartamento e accessori,
mq 24,50 il vano garage. Prezzo base
Euro 275.000,00. LOTTO 3) PIENA
PROPRIETÀ SU GARAGE costituito
da unico vano posto a piano terra
a quota leggermente più elevata
dell’antistante area condominiale a
cui si accede tramite leggera rampa.
Superficie commerciale mq. 23,10.
Prezzo base Euro 25.000,00. LOTTO
4) PIENA PROPRIETÀ SU GARAGE
costituito da unico vano posto a piano
terra a quota leggermente più elevata
dell’antistante area condominiale a
cui si accede tramite leggera rampa.
Superficie commerciale mq. 24,28.
Prezzo base Euro 25.000,00. Vendita
senza incanto 13/03/18 ore 16:00.
G.D. Dott. Giacomo Lucente. Rif. CP
28/2015 LA503795
PIAZZA AL SERCHIO (LU) - VIA
LE PIANE, 4 - DIRITTI DI PIENA
PROPRIETÀ SU FABBRICATO per
civile abitazione con circostante
resede di proprietà esclusiva ed
annesse porzioni di area cortiliva
agricola, anch’essa di proprietà
esclusiva. Il fabbricato, di superficie
di mq. 263 è costituito: al piano
terra, da cantina locale caldaia,
piccolo appartamento realizzato
abusivamente nella ex cantina e
composto da ingresso, cucina, sala,
camera e bagno; al piano primo (cui
si accede da rampa di scale esterna
con ballatoio) porticato di ingresso,
corridoio, tinello, cucina, soggiorno,
disimpegno, ripostiglio, due camere,
bagno e balcone. Appezzamento
di terreno agricolo di mq. 1846, in
adiacenza alla resede del fabbricato,
terreno parte pianeggiante, parte
terrazzato di facile accesso e
lavorabilità. Prezzo base Euro
60.520,37. Offerta minima ai sensi
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro
45.390,28. Vendita senza incanto
20/03/18 ore 11:00. G.E. Dott.
Giacomo Lucente. Professionista
Delegato alla vendita Dott. Donato
Bellomo. Custode Giudiziario Istituto
Vendite Giudiziarie Tribunale di Lucca
tel. 0583418555-6. Rif. RGE 89/2009
LA502601

PIETRASANTA (LU) - VIALE APUA,
SNC - A) PIENA PROPRIETÀ DI
FABBRICATO
adibito
ad
uso
deposito/magazzino
corredato
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www.
da terreno circostante. B) PIENA
PROPRIETÀ DI TERRENO agricolo
di forma rettangolare tenuto a
verde. Prezzo base Euro 155.737,50.
Offerta minima ai sensi dell’art.571, II
comma, c.p.c.: Il prezzo offerto potrà
essere inferiore a quello indicato
come prezzo base, fino ad 1/4.
Vendita senza incanto 20/03/18 ore
15:30. G.E. Dott. Giacomo Lucente.
Professionista Delegato alla vendita
Notaio Dott. Luca Nannini. Custode
Giudiziario I.V.G. di Lucca. Rif. RGE
72/2014 LA502972
PIETRASANTA (LU) - FRAZIONE
CAPRIGLIA - VIA CAPRIGLIA,
146 - LA PIENA PROPRIETÀ DI
APPARTAMENTO della superficie
commerciale complessiva di mq
51,00. Fabbricato terra tetto di
antica formazione ad uso abitazione
monofamiliare, posto in aderenza per
un lato ad altro edificio, elevato su due
piani fuori terra, composto al piano
terra parzialmente sotto strada da
ingresso-cucina e scala di accesso al
piano superiore e, al piano primo, da
camera, disimpegno e piccola doccia
con wc. Prezzo base Euro 95.256,00.
Vendita senza incanto 20/03/18 ore
12:00. G.E. Dott. Giacomo Lucente.
Professionista Delegato alla vendita
Rag. Stefano Giannecchini. Custode
Giudiziario I.V.G. di Lucca. Rif. RGE
17/2014 LA501609
PIETRASANTA
(LU)
VIA
STRETTOIA 110-112, FRAZIONE
VALDICASTELLO
CARDUCCI
VILLA SINGOLA della superficie
commerciale di 177,88 mq per la
quota di 1/1 di piena proprietà.
Prezzo base Euro 264.732,00.
Vendita senza incanto 10/04/18 ore
17:40. G.E. Dott. Giacomo Lucente.
Professionista
Delegato
alla
vendita Notaio Dott. Marzio Villari.
Custode Giudiziario Istituto Vendite
Giudiziarie Tribunale di Lucca tel.
0583418555-6. Rif. RGE 174/2015
LA503126

TAGLIACOZZO (AQ) - VIA MADONNA
DELL’ ORIENTE, SNC - LOTTO 1)
I DIRITTI DELL’INTERA PIENA
PROPRIETÀ sopra un compendio
immobiliare costituito da vari
appartamenti, cantine, garage ed
aree urbane, facenti parte di un
complesso residenziale più ampio,
costituito da cinque palazzine fra
loro similari, il tutto posto in una zona
panoramica e residenziale. Prezzo
base Euro 123.410,00. Offerta minima
ai sensi dell’art.571, II comma,
c.p.c.: Euro 92.557,50. PROSSIMITÀ
DELLA VARIANTE ALLA STRADA
STATALE - LOTTO 2) I DIRITTI
DELL’INTERA PIENA PROPRIETÀ SU
DI UN APPEZZAMENTO DI TERRENO
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pianeggiante,
della
superficie
catastale di mq. 950. inserito nel
P.R.G.C. del Comune di Tagliacozzo in
zona “(H1-H2) - zona agricola comune
con vincolo cimiteriale. Prezzo base
Euro 4.750,00. Offerta minima ai
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.:
Euro 3.562,50. LOTTO 4) I DIRITTI
DELL’INTERA PIENA PROPRIETÀ
SU DI UN APPARTAMENTO per
civile abitazione al piano secondo.
composto da ingresso, soggiorno,
angolo cottura, una camera da letto,
un bagno, corredato da piccolo
terrazzo; E’ corredato, inoltre dalla
proprietà esclusiva di un piccolo
vano posto per magazzino/deposito
posto al piano seminterrato, oltre
alla comunanza su tutte le parti
condominiali come per legge e
destinazione; La superficie utile
calpestabile dell’ alloggio è di
circa mq. 30.00,. Prezzo base
Euro 12.030,00. Offerta minima ai
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.:
Euro 9.022,50. LOTTO 5) I DIRITTI
DELL’INTERA PIENA PROPRIETÀ
SU DI UN APPARTAMENTO per
civile abitazione al piano terra
con annessa corte, composto
da ingresso, soggiorno, cucina,
due camere da letto ed un bagno,
corredato dalla proprietà esclusiva
di autorimessa posta al piano
terra, oltre alla comunanza su tutte
le parti condominiali come per
legge e destinazione. La superficie
utile calpestabile dell’alloggio è di
circa mq. 47.00. Prezzo base Euro
23.430,00. Offerta minima ai sensi
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro
17.572,50. Vendita senza incanto
20/03/18 ore 12:30. SCURCOLA
MARSICANA (AQ) - ZONA E2 ZONA AGRICOLA, SNC - LOTTO
3) I DIRITTI DELL’INTERA PIENA
PROPRIETÀ su di un appezzamento
di terreno della superficie catasta
le di mq. 5.510, inserito nel P.R.G.C.
del Comune di Scurcola Marsicana
in zona “E2 - Zona Agricola. Prezzo
base Euro 6.330,00. Offerta minima
ai sensi dell’art.571, II comma,
c.p.c.: Euro 4.747,50. Vendita senza
incanto 20/03/18 ore 12:30. G.D.
Dott. Giacomo Lucente. Curatore
Fallimentare Dott Donato Bellomo.
Rif. FALL 7026/1999 LA502579
VIAREGGIO (LU) - VIA G. OBERDAN TORRE DEL LAGO, 38 - PORZIONE DI
APPARTAMENTO per civile abitazione
della superficie commerciale di
mq.51,71, sita al piano primo, facente
parte di un più ampio fabbricato, a
circa 2 km dal mare, corredato da
locale autorimessa al piano terra
con piccola resede esclusiva di
circa mq.25 e più precisamente la
porzione oggetto di pignoramento
e di vendita composta da zona
notte. Prezzo base Euro 46.200,00.
Vendita senza incanto 06/03/18 ore
10:00. G.E. Dott. Giacomo Lucente.
Professionista Delegato alla vendita
Notaio Dott. Fabio Monaco. Custode
Giudiziario I.V.G. di Lucca. Rif. RGE
191/2008 LA502354
VIAREGGIO (LU) - VIA MARCO POLO,
180/G - PIENA PROPRIETÀ PER LA
QUOTA DI 1/1 DI APPARTAMENTO,
della superficie commerciale di

72,20 Mq. posto al piano primo,
scala B, interno 7, di un complesso
immobiliare, corredato da posto
auto esclusivo che sviluppa una
superficie commerciale di 4,80 Mq.
L’unità immobiliare è posta al piano
1, interno 7, scala B, ha un’altezza
interna di 2,70. All’appartamento
si accede tramite loggia, scale
ed ascensore condominiali. Si
compone di un ingresso, un vano
per soggiorno-pranzo, un vano per
cucina, un disimpegno, una camera
singola, un bagno, una camera
matrimoniale e da altro bagno con
accesso dalla camera. Correda
l’appartamento ampio terrazzo posto
sul lato di levante. La superficie utile
direttamente rilevata è di circa mq.
68 per l’appartamento e di circa mq.
21 per la terrazza. L’altezza interna
dei vani rilevata è di ml.2,71, ad
eccezione del bagno e del disimpegno
che hanno un’altezza di ml. 2.44.
Prezzo base Euro 234.080,00.
Vendita senza incanto 27/03/18 ore
16:30. G.E. Dott. Giacomo Lucente.
Professionista Delegato alla vendita
Dott. Bruno FRANCESCHI. Custode
Giudiziario I.V.G. di Lucca. Rif. RGE
317/2014 LA503003

VIAREGGIO (LU) - VIA PALADINI,
1 - PIENA PROPRIETÀ (1/1)
SU APPARTAMENTO adibito a
civile abitazione in complesso
condominiale. Posto al piano 2 è
così composto: ingresso, 2 camere
di cui una matrimoniale, bagno,
cucina, sala, balcone; vano ad uso
cantina al piano terra e dai diritti su
parti condominiali. Prezzo base Euro
109.900,00. Vendita senza incanto
10/04/18 ore 18:00. G.E. Dott.
Giacomo Lucente. Professionista
Delegato alla vendita Avv. Michele
Lucherini. Custode Giudiziario I.V.G.
di Lucca. Rif. RGE 44/2010 LA505586
VIAREGGIO (LU) - VIA PINCIANA, 14
- QUOTA DI 1/1 DI PIENA PROPRIETÀ
DI UNA VILLETTA A SCHIERA
centrale della superficie commerciale
di 160,00 mq. posta al piano t-1-2. La
proprietà è costituita da un fabbricato
adibito a civile abitazione e da una
resede sul lato sud. Il fabbricato è
costituito da un piano terra, un piano
primo e un piano sottotetto. Il tetto
è costituito da due falde orientate
nord-sud. Si accede al piano primo
tramite una scala interna, costituita
da tre rampe, a partire dal soggiorno.
Si accede al piano sottotetto tramite

una scala a giorno in acciaio e legno.
L’accesso alla copertura avviene
tramite un lucernario a tetto. Al piano
terra sono presenti un soggiorno
dotato di caminetto, un disimpegno,
una cucina-tinello, un w.c. dotato di
vano doccia sotto le scale di accesso
al piano primo. Al piano primo sono
presenti due camere matrimoniali e
un bagno. Al piano sottotetto sono
presenti un locale di sgombero e due
soffitte. Prezzo base Euro 380.160,00.
Vendita senza incanto 27/03/18 ore
17:30. G.E. Dott. Giacomo Lucente.
Professionista Delegato alla vendita
Dott. Bruno FRANCESCHI. Custode
Giudiziario I.V.G. di Lucca. Rif. PD
188/2015 LA503011
VIAREGGIO
(LU) FRAZIONE
TORRE DEL LAGO - VIALE JOHN
FITZGERALD
KENNEDY
11
INT.18 - PIENA PROPRIETÀ DI UN
APPARTAMENTO, quartiere strada
privata detta “dei Pini” all’interno
del Complesso della lottizzazione
denominata “Lago Mare”, della
superficie commerciale di 140,61.
Trattasi di unità immobiliare disposta
su due piani fuori terra, avente
accesso indipendente e dotata di
ampio giardino su tre lati, oltre parti
comuni ed utilità alle altre u.i. del
più ampio fabbricato e facente parte
di più ampio complesso edilizio,
posto all’interno di lottizzazione in
residence denominato “ Consorzio
Lago Mare” dotato quest’ultimo di
cancelli di acceso dalla pubblica
via e di viabilità interna privata,
con verde condominiale, spazio
parcheggio esterno ed interno al
lotto di cui trattasi. Prezzo base Euro
143.700,00. Vendita senza incanto
10/04/18 ore 18:40. G.E. Dott.
Giacomo Lucente. Professionista
Delegato alla vendita Notaio Dott.
Marzio Villari. Custode Giudiziario
Istituto Vendite Giudiziarie Tribunale
di Lucca tel. 0583418555-6. Rif. RGE
179/2012 LA503120
VILLA BASILICA (LU) - FRAZIONE
CAPORNANO, VIA COMUNALE, 20
- FABBRICATO PER ABITAZIONE,
di remota costruzione in stato
fatiscente, in parziale aderenza
con altri simili, elevato da terra
a tetto in parte a due piani e in
parte a tre piani compreso il
seminterrato.
L’abitazione
con
accesso indipendente da area
comune e disimpegnata da scala
interna si compone al Piano Terra
di: ingresso, cucina, disimpegno,
soggiorno camera e w.c.; al Piano
Primo di: disimpegno, due camere
e ripostiglio. Il tutto corredato al
Piano Seminterrato da due vani
cantina ed un ripostiglio con
accesso da resede esclusiva sul lato
sud, al Piano Terra da un vano ad
uso legnaia con accesso dall’area
comune ed al Piano Primo da un
vano sgombero con adiacente
sottotetto a cui si accede, tramite
una scala esterna, dall’area comune
stessa. Prezzo base Euro 21.900,00.
Vendita senza incanto 10/04/18 ore
16:00. G.E. Dott. Giacomo Lucente.
Professionista Delegato alla vendita
Avv. Michele Lucherini. Rif. RGE
128/2007 LA505602
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VILLA BASILICA (LU) - VIA
DELLE CARTIERE, 163 - UNITÀ
IMMOBILIARE
attualmente
destinata a civile abitazione posta
al piano primo di un fabbricato,
composto di tre piani fuori terra
ed un piano interrato, vi si accede
tramite una scala comune a due
rampe il cui ingresso è situato
lungo via delle Cartiere. L’unità
è composta da soggiorno, due
camere, bagno, due ripostigli,
cucina e piccolo terrazzo oltre al
vano centrale termica al piano
mezzanino. Prezzo base Euro
11.458,00. Vendita senza incanto
10/04/18 ore 10:00. G.E. Dott.
Giacomo Lucente. Professionista
Delegato alla vendita Notaio
Dott. Giovanni Simonelli. Custode
Giudiziario
Istituto
Vendite
Giudiziarie Tribunale di Lucca tel.
0583418555-6. Rif. RGE 391/2011
LA501368
VILLA BASILICA (LU) - VIA
PALAZZO, 8 - FABBRICATO ADIBITO
A CIVILE ABITAZIONE, elevato al
piano strada o seminterrato, terra
e primo, facente parte di un più
ampio complesso immobiliare a
destinazione residenziale, a schiera
con altri. E’ composto internamente
da ingresso-soggiorno, cucinatinello,
cantina,
ripostiglio,
sottoscala, vano scala di accesso
ai piani superiori, al piano terra,
ingresso disimpegno, vano scale e
camera, al piano primo disimpegno
e due vani camera, corredato da
piccola resede sul fronte nord a
comune quale passo pedonale
di accesso. Prezzo base Euro
18.000,00. Vendita senza incanto
10/04/18 ore 16:00. G.E. Dott.
Giacomo Lucente. Professionista
Delegato alla vendita Dott. Mario
Margara.
Custode
Giudiziario
Istituto
Vendite
Giudiziarie
Tribunale di Lucca tel. 05834185556. Rif. RGE 51/2013 LA505633

Avviso di vendita
CAPANNORI (LU) - VIA S. DONNINO
FRAZIONE MARLIA, SNC - LOTTO
4) FABBRICATO INDIPENDENTE
ad uso magazzino- ripostiglio della
superficie di mq.70,00. Prezzo
base Euro 17.500,00. Offerta
minima ai sensi dell’art.571, II
comma, c.p.c.: Euro 13.125,00.
Vendita senza incanto 27/03/18
ore 15:00. G.E. Dott. Giacomo
Lucente. Professionista Delegato
alla vendita Avv. Maria Talarico tel.
0583312806. Custode Giudiziario
Istituto
Vendite
Giudiziarie
Tribunale di Lucca tel. 05834185556. Rif. RGE 432/2012 LA502611

ALTOPASCIO (LU) - FRAZIONE
SPIANATE, VIA BIAGIONI N.64 PIENA
PROPRIETÀ
DI
UN
COMPLESSO IMMOBILIARE AD
USO ALBERGO, ristorante e pizzeria,
elevato su tre piani compreso il
terrestre oltre al piano interrato.
Corredato della proprietà esclusiva
di ampio parco circostante con
piscina e di comoda zona destinata
a parcheggio prospicente la via
pubblica. Prezzo base Euro
532.480,00. Offerta minima ai sensi
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro
399.360,00. Vendita senza incanto
28/03/18 ore 16:30. G.D. Dott.
Giacomo
Lucente.
Curatore
Fallimentare Dott. Franco Della
Nina tel. 0584/631675. Rif. FALL
152/2015 LA501385

- VIA NAZIONALE, 23 - 25 - 27
- LOTTO 1) A) FABBRICATO AD
USO PROMISCUO elevato a tre
piani fuori terra compreso il
terrestre oltre al piano interrato,
composto di più unità immobiliari
ad uso magazzino, laboratorio ed
abitativo, corredato di resede sui
lati sud ed est. B) FABBRICATO
AD USO ARTIGIANALE in parte
ad un piano e per il resto elevato
a due piani, compreso il terrestre,
posto ove sopra, confinante con il
bene di cui sopra e con altri beni
non oggetto di causa La superficie
complessiva utile dell’immobile in
oggetto, comprese le porzioni al P.T.
lato est non edificate, ammonta a
circa mq. 475 e comunque a quanti
siano realmente. Prezzo base Euro
24.028,00. Vendita senza incanto
10/04/18 ore 10:00. G.E. Dott.
Giacomo Lucente. Professionista
Delegato alla vendita Notaio
Dott. Giovanni Simonelli. Rif. CC
978/2014 LA500882

BARGA (LU) - STRADA COMUNALE
DI S.PIERO IN CAMPO, FRAZIONE
SAN PIETRO IN CAMPO, LOC.
STEFANETTI,
SNC
PIENA
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI
1/1 DI CAPANNONE artigianale ed
uffici, della superficie commerciale
di 1.338,00 mq.; con pianta ad “L”,
elevato in parte a due ed in parte ad
un solo piano fuori terra, adiacente
su due lati ad altro capannone
di proprietà di terzi, corredato da
resede esclusiva su tre lati. La
porzione di fabbricato elevato ad un
solo piano ha un’altezza utile interna
di circa 5,00 ml. ed è destinata a
lavorazione e magazzino mentre
la porzione elevata a due piani
è prevalentemente destinata a
servizi e spogliatoi al P.T. con
altezza utile interna di 3,30 ml.
ed a uffici al P.1 con altezza utile
di 3,00 ml. La superficie lorda
del P.T. risulta essere circa 1.200
mq., mentre la superficie lorda del
P.1 risulta essere circa mq.138.
Prezzo base Euro 107.357,00.
Vendita senza incanto 20/03/18
ore 12:00. G.E. Dott. Giacomo
Lucente. Professionista Delegato
alla vendita Avv. Guido Lazzarini.
Custode Giudiziario Istituto Vendite
Giudiziarie Tribunale di Lucca tel.
0583418555-6. Rif. RGE 314/2013
LA504090

LUCCA (LU) - VIA DELLA STAZIONE
LOC. PIAGGIONE, 10 - LOTTO 1)
PIENA PROPRIETÀ DI UN UFFICIO
della superficie di 40,00 Mq.
Fabbricato avente destinazione
catastale ad ufficio, elevato ad un
solo piano, corredato da ampio
terreno per piazzale, che sviluppa
una superficie di 29.740,00 Mq.,
sul quale insistono UN IMPIANTO
DI FRANTUMAZIONE DI SABBIA
E GHIAIA ( non compreso
nella vendita) costituito da un
macchinario per la frantumazione
e setacciatura, un manufatto
prefabbricato ad uso deposito,
un manufatto in muratura ad uso
magazzino con annessa tettoia
parzialmente crollata, due cisterne
per il contenimento di gasolio per
macchine operatrici, una pesa e
vasche di emungimento e raccolta
dell’acqua di lavorazione. Il terreno
risulta parzialmente recintato.
Prezzo base Euro 55.407,00.
Offerta minima ai sensi dell’art.571,
II comma, c.p.c.: Euro 41.555,25.
Vendita senza incanto 10/04/18
ore 09:30. G.E. Dott. Giacomo
Lucente. Professionista Delegato
alla vendita Rag Franco Della
Santa. Custode Delegato Istituto
Vendite Giudiziarie Tribunale di
Lucca tel. 0583418555-6. Rif. RGE
356/2013 LA503802

COREGLIA
ANTELMINELLI
(LU) - FRAZIONE GHIVIZZANO

LUCCA (LU) - PIAZZA GUIDICCIONI,
2 - LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ DI
UN LOCALE AD USO MAGAZZINO
COMMERCIALE ubicato al piano
seminterrato di un più ampio
fabbricato
condominiale.
Il
magazzino commerciale, al quale si

Immobili industriali
e commerciali,
strutture turistiche

accede da loggia e scale a comune,
è costituito da ingresso, un vano
oltre disimpegno e ulteriore piccolo
vano da questo raggiungibile,
il tutto in mediocri condizioni
di
manutenzione
e
risulta
direttamente collegato con il locale
commerciale meglio descritto al
successivo Lotto Secondo il quale
vanta sul bene esaminato una
servitù di passaggio. Prezzo base
Euro 122.000,00. Offerta minima ai
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.:
Euro 91.500,00. VIA FILLUNGO,
54 - LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ
DI UN LOCALE COMMERCIALE
posto al piano seminterrato e
terra, di un più ampio fabbricato
condominiale in linea con altri, già
denominato “Palazzo Saminiati”,
oggi “Condominio Palazzo Giorgi”.
Il negozio è composto da due
vani al piano seminterrato e da
due vani al piano terra collegati
da scala interna. Il vano al piano
terra, prospiciente la Via Fillungo, è
dotato di ampia ed elegante vetrina
in legno. Il prezzo base comprende
anche la vendita dei seguenti beni
mobili: Beni Mobili: a) Arredi per
ingresso negozio composti da
vetrine, plafoniere, banco in legno
e vetrina perimetrale in legno di
cui al lotto n°1 dell’inventario dei
beni mobili ex art. 87 L.F.; Valore
di stima €. 8.000,00; b) Arredi
per stanza interna composto da
pareti attrezzate per stoccaggio
ed esposizione in legno con vani
a giorno ed a scomparsa ed ante
in legno e specchio, cassettiera
a 3 cassetti, scaffalatura a 4
ripiani, 2 specchi di cui al lotto n°2
dell’inventario dei beni mobili ex art.
87 L.F.; Valore di stima €. 10.000,00;
c) Arredi situati al piano interrato
costituiti da pareti attrezzate in
legno con cassetti e specchi,
cassettiera in legno a 5 cassetti, n°7
appliques, n°2 sgabelli, n°7 faretti
ed uno specchio a tre ante di cui
al lotto n°3 dell’inventario dei beni
mobili ex art. 87 L.F. Valore di stima
€. 12.000,00;. Prezzo base Euro
880.000,00. Offerta minima ai sensi
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro
660.000,00. Vendita senza incanto
10/04/18 ore 10:30. G.D. Dott.
Giacomo Lucente. Professionista
Delegato alla vendita Rag. Luca
Citti. Curatore Fallimentare Dott.
Massimo Romiti tel. 0583492141.
Rif. FALL 31/2017 LA505187

MASSAROSA
(LU)
VIA
SARZANESE VALDERA, 60 - LOTTO
1) DIRITTI DI PIENA PROPRIETÀ
SOPRA UN FABBRICATO ad uso
commerciale di due piani fuori
terra, con vani ad uso laboratorio
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e deposito al piano terra e due
vani accessori al piano primo,
uno accessibile dall’interno e
l’altro
dall’esterno,
corredato
sul retro da resede propria con
sovrastante tettoia di vecchissima
costruzione. Prezzo base Euro
30.093,00. Offerta minima ai sensi
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro
22.569,75. Vendita senza incanto
27/03/18 ore 16:00. G.E. Dott.
Giacomo Lucente. Professionista
Delegato alla vendita Avv. Paolo
Moriconi. Rif. RGE 22/2007
LA502904
SERAVEZZA (LU) - VIA CIOCCHE
FRAZIONE
QUERCETA,
1363 - LOTTO A9) PORZIONE
DI
FABBRICATO
artigianale
condominiale. Ampio locale posto
al terzo piano con servizio igienico
e spogliatoio. Pavimentazione
in legno e finestre a tetto apribili
elettronicamente. Infissi esterni in
alluminio e vetro camera. Corredata
da posto auto scoperto. Prezzo
base Euro 133.313,00. LOTTO
A15) PORZIONE DI FABBRICATO
artigianale condominiale. Locale
di mq 45,00 posto al terzo piano
con antibagno con doccia, servizio
igienico e ripostiglio, oltre a
piccola terrazza. Pavimentazione
in legno. Corredata da posto
auto scoperto. Prezzo base Euro
51.330,00. LOTTO A17) PORZIONE
DI
FABBRICATO
artigianale
condominiale. Locale di mq

45,00 posto al terzo piano con
antibagno con doccia, servizio
igienico e ripostiglio, oltre a
piccola terrazza. Pavimentazione
in legno. Corredata da posto
auto scoperto. Prezzo base Euro
51.330,00. LOTTO A19) POSTO
AUTO COPERTO posto al piano
interrato di fabbricato artigianale
condominiale. Vi si accede
mediante ascensore monta-auto
o mediante due scale esterne che
conducono a tre accessi pedonali.
Per regolamento condominiale i
posti auto non possono essere
recintati. Prezzo base Euro
14.063,00. LOTTO A20) POSTO
AUTO COPERTO posto al piano
interrato di fabbricato artigianale
condominiale. Vi si accede
mediante ascensore monta-auto
o mediante due scale esterne che
conducono a tre accessi pedonali.
Per regolamento condominiale i
posti auto non possono essere
recintati. Prezzo base Euro
9.000,00. LOTTO A21) POSTO
AUTO COPERTO posto al piano
interrato di fabbricato artigianale
condominiale. Vi si accede
mediante ascensore monta-auto
o mediante due scale esterne che
conducono a tre accessi pedonali.
Per regolamento condominiale i
posti auto non possono essere
recintati. Prezzo base Euro
10.800,00. LOTTO A22) POSTO
AUTO COPERTO posto al piano
interrato di fabbricato artigianale

condominiale. Vi si accede
mediante ascensore monta-auto
o mediante due scale esterne che
conducono a tre accessi pedonali.
Per regolamento condominiale i
posti auto non possono essere
recintati. Prezzo base Euro
9.450,00. LOTTO A23) POSTO
AUTO COPERTO posto al piano
interrato di fabbricato artigianale
condominiale. Vi si accede
mediante ascensore monta-auto
o mediante due scale esterne che
conducono a tre accessi pedonali.
Per regolamento condominiale i
posti auto non possono essere
recintati. Prezzo base Euro
9.900,00. LOTTO A24) POSTO
AUTO COPERTO posto al piano
interrato di fabbricato artigianale
condominiale. Vi si accede
mediante ascensore monta-auto
o mediante due scale esterne che
conducono a tre accessi pedonali.
Per regolamento condominiale i
posti auto non possono essere
recintati. Prezzo base Euro
11.250,00. Vendita senza incanto
13/03/18 ore 10:00. G.D. Dott.
Giacomo Lucente. Professionista
Delegato alla vendita Rag. Tiziana
Granucci. Curatore Fallimentare
Rag. Tiziana Granucci. Rif. FALL
2/2015 LA501201

immobiliare ad uso promiscuo,
elevato su tre piani fuori terra,
oltre il seminterrato, denominato
“Centro Italmaco 1”. L’immobile
è posto nel Comune di Viareggio,
quartiere Varignano, Via Vetraia
n. 11, con accesso e vetrina
anche sul retro. Composto da
ampio locale per esposizione
con altezza di circa ml.3.45, nel
quale con pareti allestite ed infissi
in alluminio e vetro sono stati
realizzati quattro uffici di cui tre
contigui, corredato da due piccoli
servizi igienici con antibagno ed
altezza al controsoffitto di circa
ml. 2.34, il tutto con la superficie
esterna lorda di circa mq.518.
Prezzo base Euro 1.000.000,00.
Vendita senza incanto 20/03/18
ore 16:30. G.D. Dott. Giacomo
Lucente. Professionista Delegato
alla vendita Dott. Gabriele Assanta
tel. 0584619027. Commissario
Giudiziale Rag. Andrea Telloli. Rif.
CP 103/2013 LA502023

VIAREGGIO (LU) - VIA VETRAIA,
11 - PIENA PROPRIETÀ SU
FONDO COMMERCIALE situato
al piano rialzato del complesso
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VENDITE IMMOBILIARI
Chiunque può partecipare alle vendite
immobiliari, anche senza l’assistenza di un
legale.
Le offerte di cui all’art. 571 c.p.c. dovranno
essere presentate presso la Cancelleria
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entro e non oltre le ore 12.00 del giorno
antecedente la vendita.
Dette offerte dovranno contenere l’indicazione
del prezzo, del tempo e modo di pagamento
ed ogni altro elemento utile alla valutazione
dell’offerta e dovranno essere corredate da
un deposito per cauzione pari al 10% della
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Astalegale.net Spa
Str. Tiberina Nord, snc
Ponte Felcino - 06134 (PG)
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somma offerta, deposito da effettuarsi
mediante assegno circolare intestato alla
BANCA DEL MONTE DI LUCCA che il delgato
verserà senza indugio su conto corrente
presso lo stesso istituto di credito.
Le offerte non saranno efficaci se pervenute
oltre il termine stabilito.
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