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Abitazioni e box
ARCOLA (SP) - VIA BERNABÒ,
66 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- APPARTAMENTO per la piena
ed intera proprietà articolata su
tre livelli, semi indipendente nel
centro storico, composta di tre
vani principali reciprocamente
sovrastanti e di un bagno: al
piano terra è il locale di entrata
adibito a cucina dal quale si
diparte una scala interna che
ascende al piano primo ove
sono presenti il soggiorno ed
un minuscolo vano predisposto
per accogliere la lavatrice e la
caldaia. La scala culmina su un
pianerottolo al piano secondo ed
ultimo che disimpegna la camera
dal bagno mansardato. Sviluppa
una
superficie
complessiva
lorda coperta di circa 64 mq.
corrispondenti
a
calpestabili
48 mq. L’appartamento risulta
nel complesso in condizioni

minimamente decenti di uso
e manutenzione. L’abitazione
presenta irregolarità urbanistiche
da sanare, come indicato nella
perizia in atti a firma geom. D.
Remedi del 15/03/2019, integrata
in data 29/03/2019, cui si rimanda
per ogni miglior descrizione dello
stato di fatto e di diritto del bene.
A tal proposito si segnala ed
evidenzia che qualora la sanatoria
dell’immobile non fosse possibile
tramite il combinato degli artt.
22 e 78 della Legge Regionale
n. 16 del 06.06.2008, o qualora
la ASL competente non dovesse
rilasciare parere favorevole, l’unità
immobiliare
pignorata
dovrà
essere oggetto di ristrutturazione
al fine di dotare il locale bagno
dei requisiti previsti dalle norme
urbanistiche. Qualora le condizioni
dell’abitazione non permettessero
comunque di dotare il locale bagno
dei requisiti previsti dalle norme
urbanistiche, l’unità immobiliare
non potrà essere adibita ad
abitazione autonoma. Prezzo
base Euro 27.393,75. Offerta

minima Euro 20.545,31. Vendita
senza incanto 15/09/21 ore 09:00.
Per maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare il
sito www.spazioaste.it. G.E. Dott.
ssa Tiziana Lottini. Professionista
Delegato alla vendita e Custode
Giudiziario Avv. Massimiliano
Leccese tel. 0187/185759913 347/5087214. Rif. RGE 107/2018
SZ755166
BOLANO (SP) - VIA TASSONARA,
8 - VENDITA TELEMATICA

MODALITA’ SINCRONA MISTA PIENA PROPRIETÀ DI VILLINO
SIGNORILE. Trattasi di immobile
in ottimo stato di conservazione
costituito da due unità immobiliari
uso abitazione con ingresso
indipendente poste su due piani,
un garage con accesso diretto
all’immobile al piano terra, terreno
prospiciente con piscina e campo
per attività sportiva, giardino.
L’unità immobiliare posta al piano
terra e primo è così composta:

www.
Piano terra: bagno soggiorno/
cucina e ripostiglio. Piano primo:
soggiorno, bagno, tre camere da
letto, cucina, grande terrazzo e
scale di collegamento al piano
terra. Piano terra garage e locale
caldaia. L’unità immobiliare posta
al piano secondo è composta
da soggiorno, due camere da
letto, bagno e cucina (ora adibita
a studio). Prezzo base Euro
379.688,00. Offerta minima Euro
284.766,00. Vendita senza incanto
20/07/21 ore 09:45. Per maggiori
informazioni relative alla gara
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. Dott. Gabriele
Giovanni Gaggioli. Professionista
Delegato alla vendita e Custode
Giudiziario Dott. Marco Podestà
tel.
0585856730.
Rif.
RGE
195/2014 SZ757708

CALICE AL CORNOVIGLIO (SP)
- FRAZ. VILLAGROSSA, VIA
DELLA CHIESA, 19 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - PORZIONE
DI FABBRICATO del tipo “terratetto”, disposto su tre piani e così
composto: al piano terra un vano,
angolo cottura ed un bagno; al
piano primo un unico vano con
annessa corte di pertinenza
recintata; al piano secondo locale
mansardato con finestra a tetto,
destinato a camera da letto.
All’edificio si può accedere dal
piano terra e dal piano primo.
L’immobile presenta infiltrazioni
d’acqua. La scala interna è in legno.
Sussiste una servitù di passaggio
pedonale a carico della parte non
recintata della corte. L’immobile
non è conforme catastalmente
tuttavia è regolarizzabile. Prezzo
base Euro 22.373,23. Offerta
minima Euro 16.779,93. Vendita
senza incanto 12/10/21 ore 10:30.
Per maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it. G.E.
Dott. Gabriele Giovanni Gaggioli.
Custode Giudiziario e Delegato
alla vendita avv. Patrizia Torracca
392-2619083 - indirizzo mail:
patriziatorracca@libero.it. Rif. RGE
21/2013 SZ757753
CARRODANO (SP) - FRAZIONE
MATTARANA, VIA BELVEDERE,
3 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- APPARTAMENTO su tre piani
di 86 mq. Prezzo base Euro
33.185,25. Offerta minima Euro
28.207,46. Vendita senza incanto
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15/07/21 ore 10:30. Per maggiori
informazioni relative alla gara
telematica consultare il sito
www.spazioaste.it. G.E. Dott.ssa
Adriana Gherardi. Professionista
Delegato alla vendita e Custode
Giudiziario Avv. Anna De Feo tel.
3477928773. Rif. RGE 32/2019
SZ756765
CASTELNUOVO MAGRA (SP) VIA OLMARELLO, 30 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - Piena
proprietà per la quota di 1/1 di
VILLA SINGOLA in della superficie
commerciale di mq. 235,29 mq
con corte pertinenziale di circa
mq 300 in parte destinata a
giardino, in parte pavimentata, in
parte utilizzata per marciapiede
e
camminamenti
anch’essi
pavimentati. L’unità immobiliare,
sebbene
catastalmente
sia
individuata
da
due
diversi
subalterni, appare unica e si
articola in due piani, di cui uno
parzialmente interrato ed uno
completamente fuori terra. Fa
parte della proprietà un fabbricato
composto da forno a legna che
sviluppa una superficie lorda di
circa 10 mq, ma commerciale di
1,05 mq. Completano la proprietà
due piccoli appezzamenti di
terreno.
Prezzo
base
Euro
169.973,16.
Offerta
minima
Euro 127.479,87. Vendita senza
incanto 22/07/21 ore 09:45. Per
maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare il
sito www.spazioaste.it. G.E. Dott.
ssa Serena Papini. Professionista
Delegato alla vendita e Custode
Giudiziario Avv. Monica Bruschi tel.
3355468783. Rif. RGE 144/2015
SZ756849
DEIVA MARINA (SP) - SALITA
DELLA
RESISTENZA,
SNC
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- LOTTO 1) Piena proprietà
di
APPARTAMENTO
della
superficie
commerciale
di
123,78 mq. L’immobile oggetto di
pignoramento è un appartamento,
locale accessorio, corti urbane
e comproprietà di terreno, siti
nel Comune di Deiva Marina
(SP) località Cà di Mirò (e/o
Camirò), catastalmente in Salita
della Resistenza snc. Stato di
possesso: libero. Prezzo base

Euro 77.250,00. Offerta minima
Euro 57.950,00. Vendita senza
incanto 14/09/21 ore 12:00. Per
maggiori informazioni relative alla
gara telematica consultare il sito
www.spazioaste.it. G.E. Dott.ssa
Adriana Gherardi. Professionista
Delegato alla vendita e Custode
Giudiziario Avv. Davide Giovannoni
tel.
3474965554.
Rif.
RGE
164/2015 SZ758242
LA SPEZIA (SP) - VIA CHIODO,
67 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA APPARTAMENTO costituito da:
disimpegno, 2 camere, un servizio
igienico, soggiorno con angolo
cottura e terrazza. Prezzo base
Euro 170.987,66. Offerta minima
Euro 128.240,75. Vendita senza
incanto 15/07/21 ore 11:15. Per
maggiori informazioni relative alla
gara telematica consultare il sito
www.spazioaste.it. G.E. Dott.ssa
Adriana Gherardi. Professionista
Delegato alla vendita e Custode
Delegato Avv. Anna De Feo tel.
3477928773. Rif. RGE 17/2020
SZ757253
LA SPEZIA (SP) - VIA DELLE
BACELLE,
2
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - Piena e intera
proprietà di APPARTAMENTO
(BILOCALE) posto al secondo
piano in piccolo fabbricato
condominiale posto lungo la
strada litoranea che porta alle
Cinque Terre. L’unità immobiliare,
che fa parte di un edificio
condominiale composto da 7
unità immobiliari, è composta da
soggiorno con angolo cottura,
camera, wc-doccia e balcone oltre
a pertinenziale cantina. Ha una
superficie commerciale di 49,58
mq e una superficie utile abitabile
di circa 43,30 (di cui circa 31 mq
l’abitazione, 2,50 il balcone e 9,8
la cantina). Prezzo base Euro
64.940,00. Offerta minima Euro
48.705,00. Vendita senza incanto
23/09/21 ore 09:45. Per maggiori
informazioni relative alla gara
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. Dott. Gabriele
Giovanni Gaggioli. Professionista
Delegato alla vendita e Custode
Giudiziario Avv. Adriano Paganini
tel. 0187736448. Rif. RGE 63/2018
SZ756769
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LA SPEZIA (SP) - VIA FIUME, 112
- LOTTO 1) Proprietà per 1/1 di
IMMOBILE DI CIVILE ABITAZIONE
accatastato come A/4 (Abitazioni
di tipo popolare). E’ composto da
zona cucina e soggiorno/pranzo,
camera doppia, camera singola
e da un bagno il cui accesso
risulta privo di antibagno. Prezzo
base Euro 52.500,00. LOTTO 2)
Proprietà per 1/3 di CANTINA
sita al piano seminterrato. Prezzo
base Euro 1.400,00. Vendita
senza incanto 01/07/21 ore
10:00. Giudice Delegato Dott.
ssa Tiziana Lottini. Curatore Dott.
Gianluca Frunzo tel. 0187500891.
Rif. Composizione crisi 8/2018
SZ756431
LA SPEZIA (SP) - VIALE
GIOVANNI
AMENDOLA,
92
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
APPARTAMENTO
della
superficie commerciale di 81
mq circa, per la quota di 1/1 di
piena proprietà, posto al quarto
piano (ultimo) ed è composto
da ampio soggiorno con angolo
cottura, disimpegno, due camere
e bagno; sviluppa una superficie
lorda complessiva di circa mq 81
(superficie calpestabile di circa
mq 65); versa complessivamente
in normali condizioni e presenta
finiture di qualità media. L’edificio
in cui è ricompreso l’appartamento
pignorato è stato costruito
presumibilmente verso la fine
dell’800 e versa in buone condizioni
di
manutenzione.
L’immobile
presenta irregolarità edilizie e
catastali da sanare, come indicato
nella perizia. Prezzo base Euro
115.800,00. Offerta minima Euro
86.850,00. Vendita senza incanto
05/10/21 ore 09:00. Per maggiori
informazioni relative alla gara
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. Dott. Gabriele
Giovanni Gaggioli. Professionista
Delegato alla vendita e Custode
Giudiziario Avv. Massimiliano
Leccese tel. 0187185759913. Rif.
PD 2180/2020 SZ756414
LUNI (SP) - FRAZIONE DOGANA,
VIA OLMARELLO, 12 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - Quota
1/1
della
piena
proprietà
di
APPARTAMENTO
della
superficie
commerciale
di
139,00. Appartamento ad uso
residenziale, di cinque vani oltre
accessori. L’unità immobiliare
è dotata sul fronte principale e
sul fronte secondario di corti
pertinenziali. Prezzo base Euro
106.800,00. Offerta minima Euro
80.100,00. Vendita senza incanto
16/09/21 ore 09:45. Per maggiori
informazioni relative alla gara
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. Dott. Gabriele
Giovanni Gaggioli. Professionista
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Delegato alla vendita e Custode
Delegato Avv. Raffaella Azzola
tel. 0187518062-3384206618. Rif.
RGE 32/2020 SZ757989
MONTEFIORINO (MO) - VIA
PROVINCIALE, 32 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - Lotto unico
così composto: 1. Piena ed intera
proprietà di un FABBRICATO DI
CIVILE ABITAZIONE, composto
da un fabbricato principale ad
uso abitativo e locali accessori
di servizio (mappali 280-284). I
fabbricato sono stati realizzati
intorno agli anni ’40 e si trovano in
piena zona montana dell’appennino
Tosco-Emiliano, in prossimità
della località Serradimigni tra
i comuni di Montefiorino e
Frassinoro, scomodi per servizi
e non servito da infrastrutture in
fregio alla Strada provinciale n.32
e da essa direttamente accessibili.
Il fabbricato si sviluppa su tre piani
fuori terra ed un sottotetto non
abitabile ma finestrato, con un
vano scala comune anche ad altre
unità abitative di altra proprietà e
composto da 2 stanze indipendenti
ed accessibili solo dal vano
scale ai piano primo e secondo,
e da 3 stanze ed una cucina tutte
comunicanti tra loro al piano terra.
Al piano primo si trova una grande
terrazza con vista sulla valle
che insiste sulla cucina al piano
sottostante. L’immobile risulta
privo di impianto di riscaldamento,
garantito all’epoca in cui era
abitato da camini posti nei vari
piani. L’impianto elettrico risulta
non funzionante e comunque
necessiterebbe di adeguamento
alle vigenti normative. Gli infissi
interni ed esterni risultano
fatiscenti e necessiterebbero di
opere di restauro o sostituzione.
Sono presenti crepe e lesioni
interne agli intonaci e infiltrazioni
dalla terrazza. Si può riassumere
che le condizioni di manutenzione
dell’immobile
risultano
insufficienti. La parte esterna del
fabbricato davanti all’ingresso
principale e sul retro distinta
al catasto urbano con il sub 3
risultano essere corti di pertinenza
esclusiva dell’unità immobiliare.
Al fine di rendere commerciabile
e
vendibile
l’immobile,
è
necessario
provvedere
alla
regolarizzazione delle difformità
riportate nell’Avviso di Vendita. 2.
TERRENI agricoli posti nella zona
tra il Comune di Montefiorino
e la frazione di Frassinoro in
pieno appennino tosco emiliano.
Presentano caratteristiche tipiche
del luogo con grandi prati e
castagneti. Abbandonato ormai
da anni, versano in condizione
quasi boschiva. Oltre ai terreni in
prossimità delle abitazioni sono
presenti due locali censiti come
fabbricati rurali, ad uso magazzino

e deposito con struttura portante
in pietra, solai in legno e laterizio,
copertura a falde con manto in
coppi e i serramenti, dove presenti,
in legno. Prezzo base Euro
124.875,00. Offerta minima Euro
93.657,00. Vendita senza incanto
21/07/21 ore 12:00. Per maggiori
informazioni relative alla gara
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. Dott. Gabriele
Romano. Professionista Delegato
alla vendita e Custode Giudiziario
Avv. Davide Giovannoni tel.
3474965554. Rif. RG 1913/2016
SZ757481
SANTO STEFANO DI MAGRA
(SP) - FRAZ. MADONNETTA,
VIA G. SPADONI, 14 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - PIENA
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO
della
superficie
commerciale
di 86,00 mq. Si tratta di
appartamento sito al primo
piano di fabbricato condominiale,
inserito in compendio immobiliare
di recente edificazione, composto
da ingresso su soggiorno con
angolo cottura, dotato di terrazza,
due camere, due servizi igienici e
un ripostiglio. Prezzo base Euro
162.000,00. Offerta minima Euro
121.500,00. Vendita senza incanto
20/07/21 ore 11:15. Per maggiori
informazioni relative alla gara
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. Dott. Gabriele
Giovanni Gaggioli. Professionista
Delegato alla vendita e Custode
Giudiziario Dott. Marco Podestà
tel. 0585856730. Rif. RGE 12/2020
SZ757703

VEZZANO LIGURE (SP) - VIA
UMBERTO
MADDALENA,
24 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- Lotto così composto: A) piena
proprietà per la quota 1/1 di
APPARTAMENTO
di
civile
abitazione sita in Via Umberto
Maddalena n. 24, piano secondo,
superficie
commerciale
171
mq circa, composto da ampio
soggiorno, quattro camere, cucina,
due bagni, disimpegno e ingresso/
corridoio, oltre a balcone, terrazza
e cantina pertinenziale; B) piena
proprietà per la quota di 1/1 BOX
AUTO della superficie utile di
mq 15 circa con accesso dalla
Via Umberto Maddalena n. 20;
C) piena proprietà per la quota di
1/2 di BOX AUTO della superficie
utile di mq 78 circa con accesso

dalla via Umberto Maddalena n.
22. Prezzo base Euro 145.000,00.
Offerta minima Euro 108.750,00.
Vendita senza incanto 07/09/21
ore
09:45.
Per
maggiori
informazioni relative alla gara
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. Dott. Gabriele
Giovanni Gaggioli. Professionista
Delegato alla vendita e Custode
Giudiziario Avv. Francesca Cerretti
tel. 0187733491. Rif. RGE 48/2020
SZ758167

Immobili industriali
e commerciali,
strutture turistiche
LA SPEZIA (SP) - VIALE
AMENDOLA, 220 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - LOTTO
2) NEGOZIO della superficie
commerciale di 80,00 mq per
la quota di 1/1 di diritto di
superficie per 60 anni, di cui 40
restanti. Trattasi di locale ad
uso commerciale con accessori,
della superficie di circa mq. 80,
posto al piano terreno del Centro
Commerciale denominato “IL
FARO”, edificio che si sviluppa su
3 piani di cui 2 piani fuori terra ed
un piano interrato. Il fabbricato
realizzato in parte in muratura, in
parte con pannelli prefabbricati, è
composto da numero 14 negozi,
3 magazzini, 1 supermercato,
2 lastrici solari, 1 autorimessa
comune e corte urbana, oltre
alle porzioni comuni (ascensori,
marciapiedi, scale, rampe di
accesso, atrio e locali tecnici). Il
locale, con entrostanti servizio
igienico e antibagno, ha forma
geometrica rettangolare, con
ingresso nelle immediate vicinanze
all’atrio principale di accesso al
Centro Commerciale. Prezzo base
Euro 50.625,00. Offerta minima
Euro 37.968,75. Vendita senza
incanto 01/07/21 ore 09:00. Per
maggiori informazioni relative
alla gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it. G.E.
Dott. Gabriele Giovanni Gaggioli.
Professionista
Delegato
alla
vendita e Custode Giudiziario Dott.
Alberto Cerretti tel. 0187512068.
Rif. RGE 90/2018 SZ756058

LA
SPEZIA
(SP)
VIA
BUONVIAGGIO, 140 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - PIENA
PROPRIETÀ
DI
FONDO
TERRANEO, adibito a negozio,
della superficie commerciale di
46,00 mq. Libero. Prezzo base
Euro 24.581,25. Offerta minima
Euro 18.435,93. Vendita senza
incanto 22/07/21 ore 09:00. Per
maggiori informazioni relative alla
gara telematica consultare il sito
www.spazioaste.it. G.E. Dott.ssa
Adriana Gherardi. Professionista
Delegato alla vendita Avv. Silvia
Scali tel. 0187506667. Custode
Giudiziario SO.VE S.r.l. Istituto
Vendite Giudiziarie del Tribunale
della Spezia tel. 0187517244. Rif.
RGE 61/2019 SZ757796
LA SPEZIA (SP) - LOCALITA’
MONTEPERTICO,
VIA
BUONVIAGGIO, 205 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - LOTTO
1) Piena ed intera proprietà
di
UNITÀ
IMMOBILIARE
A
DESTINAZIONE COMMERCIALE
sita nel complesso denominato
Gli Olivi. Posta al piano rialzato,
sopra i garage interrati del primo
dei fabbricati del complesso,
si compone di un unico ampio
locale avente accesso plurimo da
camminamento comune e da vano
scala condominiale. Risulta privo
di impianti tecnologici e di servizi
igienici. Sviluppa una superficie
complessiva lorda coperta di
circa 324 mq corrispondenti
a calpestabili 297 mq circa.
Prezzo base Euro 105.750,00.
Offerta minima Euro 79.312,50.
Vendita senza incanto 22/09/21
ore 09:45. VIA BUONVIAGGIO,
207 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- LOTTO 2) Piena ed intera
proprietà di UNITÀ IMMOBILIARE
A DESTINAZIONE COMMERCIALE
sita nel complesso denominato
Gli Olivi. Posta al piano rialzato,
sopra i garage interrati del primo
dei fabbricati del complesso, si
compone di un solo locale avente
accesso
da
camminamento
comune e dotato di servizio
igienico. Sviluppa una superficie
complessiva lorda coperta di circa
47 mq corrispondenti a calpestabili
44 mq circa. Prezzo base Euro
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23.250,00. Offerta minima Euro
17.437,50. Vendita senza incanto
22/09/21 ore 10:30. Per maggiori
informazioni relative alla gara
telematica consultare il sito
www.spazioaste.it. G.E. Dott.ssa
Adriana Gherardi. Professionista
Delegato alla vendita Avv. Raffaella
Azzola tel. 0187518062. Custode
Giudiziario SO.VE S.r.l. Istituto
Vendite Giudiziarie del Tribunale
della Spezia tel. 0187517244. Rif.
RGE 76/2018 SZ757971

Terreni
BOLANO (SP) - LOCALITA’
CEPARANA, VIA SAN VENANZIO
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA Piena ed intera proprietà di TRE
TERRENI fra loro adiacenti, in
area urbana, così censiti al NCT
di Bolano (SP): fg. 11 mapp. 635
qualità seminativo arborato, cl.
2, are 1.600; fg. 11 mapp. 2597
qualità seminativo arborato, cl. 2,
are 1843; fg. 11 mapp. 2598, cl. 2,
are 0157. Sui terreni, interamente
inscritto al loro interno, insiste
un fabbricato di civile abitazione
(NCEU fg. 11 mapp. 633) costruito
nei primi anni ‘70. Per accedere
a tutte le proprietà costituenti
l’intero mappale 633 è necessario
passare dai terreni 635 e 2597.
I terreni non sono mai stati

annessi al fabbricato e su di
essi non è mai stata trascritta
alcuna servitù di passo. I terreni
sono in uso all’intero condominio
nella parte retrostante e di uso
pubblico nella parte prospiciente
la via San Venanzio (occupati da
posti auto pubblici su strada e da
aiuole). Il terreno mapp.2597 è
in parte edificabile (vedasi Piano
Urbanistico del Comune di Bolano)
ma per rendere attuabile il progetto
di una nuova costruzione sarà
necessario il frazionamento dello
stesso con spese ed oneri a carico
dell’aggiudicatario. Si rimanda alla
perizia ed alla documentazione
allegata per un più dettagliato
esame
delle
caratteristiche
dei terreni. Prezzo base Euro
60.000,00. Offerta minima Euro
45.000,00. Vendita senza incanto
23/09/21 ore 10:30. Per maggiori
informazioni relative alla gara
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. Dott. Gabriele
Giovanni Gaggioli. Professionista
Delegato alla vendita Avv. Serena
Corbani tel. 0187520167. Custode
Giudiziario SO.VE S.r.l. Istituto
Vendite Giudiziarie del Tribunale
della Spezia tel. 0187517244. Rif.
RGE 7/2018 SZ757358
LA SPEZIA (SP) - FRAZIONE LOC.
PELLIZZARA, VIA DEI PILASTRI,
SNC - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ SINCRONA MISTA
- TERRENO AGRICOLO della

superficie
commerciale
di
1.130,00 mq. Prezzo base Euro
12.000,00. Offerta minima Euro
9.000,00. Vendita senza incanto
15/07/21 ore 09:45. Per maggiori
informazioni relative alla gara
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. Dott. Gabriele
Giovanni Gaggioli. Professionista
Delegato alla vendita Avv. Anna
De Feo tel. 3477928773. Custode
Giudiziario SO.VE S.r.l. Istituto
Vendite Giudiziarie del Tribunale
della Spezia tel. 0187517244. Rif.
RGE 6/2020 SZ756724
LA SPEZIA (SP) - LOCALITA’
CAMPIGLIA
VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - LOTTO 2)
TERRENI con fabbricato rurale in
località Campiglia. Per maggiori
informazioni e descrizione dei
beni, consultare l’avviso di vendita
pubblicato. Prezzo base Euro
15.390,00. Offerta minima Euro
11.543,00. Vendita senza incanto
08/07/21 ore 09:45. Per maggiori
informazioni relative alla gara
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. Dott. Gabriele
Giovanni Gaggioli. Professionista
Delegato alla vendita e Custode
Giudiziario Avv. Vincenzo Macera
tel.
3355365579.
Rif.
RGE
118/2012 SZ757004

DELLA CORNICE, SNC - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
SINCRONA MISTA - PIENA
PROPRIETÀ
DI
TERRENO
AGRICOLO di mq 16.750,00, con
inserita una strada sterrata che
permette l’accesso ad una cava
sotterranea di marmo portoro,
e quota di 85/100 del diritto di
piena proprietà di TERRENO di
mq 4.331,60 su cui insiste un
manufatto diruto, nella cui area si
sviluppa la strada interpoderale
che si raccorda con quella
realizzata su terreni oggetto
di esecuzione e ne consente
l’accesso in forza di diritto di
servitù di passaggio. Prezzo base
Euro 106.312,50. Offerta minima
Euro 79.734,37. Vendita senza
incanto 22/07/21 ore 12:00. Per
maggiori informazioni relative alla
gara telematica consultare il sito
www.spazioaste.it. G.E. Dott.ssa
Adriana Gherardi. Professionista
Delegato alla vendita Avv. Silvia
Scali tel. 0187506667. Custode
Giudiziario SO.VE S.r.l. Istituto
Vendite Giudiziarie del Tribunale
della Spezia tel. 0187517244. Rif.
RGE 105/2017 SZ757741

LA SPEZIA (SP) - FRAZIONE
MONTE SANTA CROCE, VIA

Modalità di partecipazione
alle Vendite:
Le specifiche relative alle modalità di partecipazione alle vendite
giudiziarie sono indicate nell’ordinanza o nell’avviso di vendita
pubblicati sul sito www.astalegale.net o sul sito internet del
Tribunale all’interno del dettaglio della procedura.
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