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Abitazioni e box

AMEGLIA (SP) - VIA GRAMSCI, 
10/A - LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ 
DI PORZIONE DI FABBRICATO: 
composto al piano primo da 
soggiorno-ingresso, camera, vano 
scale, cucina e al piano secondo 
da camera da letto, disimpegno, 
ripostiglio e bagno. Prezzo base 
Euro 42.923,67. Vendita senza 
incanto 19/05/15 ore 09:00. 
Eventuale vendita con incanto 
26/05/15 ore 09:00. G.E. Giudice 
Adriana Gherardi. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Marco Angelini 
tel. 0187736748. Rif. RGE 43/2010 
SZ245783

ARCOLA (SP) - VIA PROVINCIALE , 
44 - LOTTO 1) nuda proprietà per 
la quota di 1/1 di appartamento 
posto al piano terra di un 
fabbricato plurifamiliare costituito 
da ingresso loggiato, una sala, 
cucina, una camera da letto ed 
un servizio igienico, oltre ad 
un’intercapedine, che nello stato 
di fatto è ad uso cantina, ed una 
corte pertinenziale, su più livelli,  

 
in parte pavimentata ed in parte 
a giardino, perimetralmente 
recintato. NCEU al foglio 13 
mappale 621, sub. 4, cat. A/3, 
cl. 2, consistenza vani 4. Prezzo 
base Euro 24.000,00. Vendita 
senza incanto 20/05/15 ore 09:30. 
Eventuale vendita con incanto 
27/05/15 ore 09:30. G.E. Dott. 
Alessandro Farina. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. P. 
Giannetti. Rif. RGE 88/2012 
SZ245308

BEVERINO (SP) - LOCALITA’ 
BRACELLI, VIA SAN MAURIZIO 
, 17 - PIENA PROPRIETÀ per la 
quota di 1000/1000 di UNITÀ 
IMMOBILIARE AD USO ABITATIVO 
con pertinenziale TERRENO. 
L’unita immobiliare è disposta su 
tre livelli ed è costituita al piano 
terra da un terrazzino,una cucina 
e soggiorno oltre al locale igienico 
posto esternamente al di sotto 
della scala che conduce al primo 
piano, al piano primo da una 
camera ed al piano seminterrato 
da tre cantine. La superficie 
commerciale complessiva è pari a 

42 mq. per la parte abitativa di cui 
netti 35, 35 mq per le cantine di cui 
netti 31 e 7 mq per il terrazzino. E’ 
pertinenziale alla proprietà anche 
un terreno di 205 mq in declivio 
posto in aderenza al lato sud del 
fabbricato sul quale grava un diritto 
di passo pedonale e con animali 
da esercitarsi su di un vialetto che 
conduce alle proprietà sottostanti. 
Sono comprensivi nella proprietà 
anche i diritti per la quota di 1/3 
nel serbatoio d’acqua sorgiva 
ubicato nel terreno pertinenziale. 
Sono state rilevate delle difformità 
catastali, inoltre il locale igienico 
e le scale che conducono al 
piano primo sono state realizzati 
senza le autorizzazioni edilizie. 
Identificato al catasto del Comune 
di Beverino : -appartamento fg. 
18 mapp. 37 sub. 3 categoria 
A/4 classe 1° consistenza 4 vani 
rendita € 161,13 piano S1-T-1° 
via San Maurizio 17; -terreno fg. 
18 mapp. 452 qualità seminativo 
arborato classe 4° superficie 
205 mq. R.D. € 0,26 R.A. € 0,69. 
Confini: l’appartamento confina a 
nord con vano scale comuni, est 
con corte comune, sud ed ovest 
con terreno mapp.452 della stessa 
proprietà. Il terreno confina a 
nord con il fabbricato mapp. 37, 
ad est con il terreno mapp. 449, 
a sud con la strada pubblica, ad 
ovest con il mapp. 481. Unità 

abitativa e terreno sono liberi. 
Prezzo base Euro 9.968,00. 
Vendita senza incanto 20/05/15 
ore 10:00. Eventuale vendita 
con incanto 03/06/15 ore 10:00. 
G.E. Giudice Adriana Gherardi. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. R. Duykers Mannocci 
tel. 0187770570 - 3929861265. 
Rif. RGE 125/2001 SZ245584

BOLANO (SP) - VIA CARBONARA, 
6 - APPARTAMENTO: disposto 
su piano terra e primo. L’unità al 
piano terra si compone di locale 
adibito a soggiorno cucina dal 
quale si accede al bagno. L’unità 
posta al piano primo, accessibile 
mediante scala comune ad altre 
unità, si compone di locale adibito 
a camera da letto. Sono pertinenze 
dell’abitazioni due corti sulla 
parte frontale del fabbricato. 
Prezzo base Euro 22.400,00. 
Vendita con incanto 11/06/15 
ore 10:00. G.E. Dott.ssa Serena 
Papini. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Avv. A. Paganini tel.0187735107-
0187777929-adriano.paganini@
legcom.it. Rif. RGE 256/2011 
SZ245703

BONASSOLA (SP) - VIA 
FRANCESCO SIVORI - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO e posto auto 
ubicati rispettivamente al piano 



terreno ed al livello strada. 
L’appartamento è costituito da, 
un locale adibito a soggiorno-
pranzo con angolo cottura, della 
superficie calpestabile di circa 
21,70mq, areato da apertura, 
che ha funzione di ingresso 
principale, antistante la terrazza, 
della superficie di circa 15,20mq, 
dove si trova la scala a chiocciola. 
All’interno di detto locale, tra la 
zona soggiorno-pranzo e quella 
di accesso agli altri locali, dove 
è ubicata la zona cottura, è 
stato realizzato uno scalino di 
separazione. Antistante il suddetto 
locale, si trovano il bagno, avente 
una superficie calpestabile di circa 
4,40mq e adiacente un locale, 
attualmente adibito a camera, 
della superficie calpestabile di 
circa 6,95mq, areato da finestra, 
dalla quale si accede tramite porta 
finestra, alla veranda ricavata nel 
cortile, dove si trova l’ingresso 
secondario dell’appartamento. Il 
suddetto locale, ha una superficie 
calpestabile di circa 10,24mq. 
L’unità principale, sviluppa una 
superficie lorda complessiva di 
circa mq 51,00, esclusi gli accessori 
( appartamento più accessori mq 
60,66 ).Vi è una veranda costruita 
successivamente al fabbricato, 
all’interno del cortile dove è 
situato l’ingresso secondario 
all’appartamento. Si precisa 
che, il Comune di Bonassola con 
concessione edilizia n°167 del 
1996, aveva autorizzato opere 
riguardanti la realizzazione di una 
tettoia, successivamente la stessa 
è stata trasformata in volume. Di 
conseguenza è stata fatta richiesta 
di Permesso di Costruire in 
sanatoria ai sensi del D.L.269/2003 
per opere abusivamente eseguite, 
a seguito di domanda di condono 
n°44/04 del 28/04/2006, che 
ha ricevuto parere favorevole 
dalla commissione edilizia in 
data 20/06/2006 verbale n°14. A 
seguito della suddetta pratica in 
sanatoria, il Comune ha rilasciato 

autorizzazione al mantenimento 
in sanatoria delle opere. Nel corso 
della regolarizzazione della pratica 
catastale, è emerso che una parte 
di fabbricato, di circa 1,00mq, 
ricade in un lotto di proprietà 
comunale. Di conseguenza 
parte esecutata, ha presentato 
domanda di acquisto in data 
02/07/2012 prot.4244,. Libero. 
Il tutto nello stato di fatto e di 
diritto in cui si trova, salvo migliore 
descrizione e più esatti confini, 
come da relazione tecnica in atti e 
salvo eventuale condono edilizio, 
se necessario. Prezzo base Euro 
165.000,00. LOCALITA’ CASELLO 
- LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1000/1000 DI 
BOX SINGOLO, della superficie 
commerciale di 18,00 Mq sito in 
località Casello snc in prossimità 
del centro del Comune di 
Bonassola. L’immobile oggetto di 
pignoramento, è un box auto della 
superficie catastale di 18mq, posto 
al piano primo sotto strada di un 
fabbricato la cui costruzione risale 
a partire dal 2002, distribuito su 
quattro livelli, piano primo sotto 
strada, terra, primo e secondo, 
dove, ai piani primo sotto strada e 
terra si trovano i box ed al piano 
primo si trovano locali adibiti a 
laboratori per arti e mestieri e 
al secondo piano magazzini e 
locali di deposito. Il fabbricato, si 
trova in prossimità della galleria, 
che apparteneva alla vecchia 
linea ferroviaria di collegamento 
tra Bonassola e Framura, ed 
attualmente utilizzata come 
percorso pedonale e ciclabile. Il 
box è situato nella parte posteriore 
del fabbricato e per raggiungerlo, 
bisogna percorrere un accesso 
comune. L’ingresso è costituito da 
basculante con apertura manuale 
ed è dotato di impianto elettrico. Il 
Comune ha richiesto che i locali ad 
uso autorimessa, siano con vincolo 
pertinenziale ad unità immobiliari 
ad uso abitativo site in Comune 
di Bonassola che ne siano prive 
e/o abbiano superfici destina te a 
parcheggio inferiori allo standard 
di cui all’art.2 della legge 122/89. 
Libero. Il tutto nello stato di fatto 
e di diritto in cui si trova, salvo 

migliore descrizione e più esatti 
confini, come da relazione tecnica 
in atti e salvo eventuale condono 
edilizio, se necessario. Prezzo 
base Euro 31.750,00. Vendita 
senza incanto 19/05/15 ore 09:00. 
Eventuale vendita con incanto 
09/06/15 ore 09:00. G.E. Adriana 
Gherardi. Professionista Delegato 
e Custode Giudiziario Avv. D. 
Giovannoni tel. 0187770570 - 
3474965554. Rif. RGE 107/2013 
SZ245302

CASTELNUOVO MAGRA (SP) - 
LOCALITA’ COLOMBIERA - VIA 
PROVINCIALE , 93 - Piena ed 
intera proprietà di appartamento 
posto al terzo ed ultimo piano 
di un fabbricato composto da 
soggiorno/ingresso, cucina, tre 
camere, ripostiglio e doppi servizi, 
(superficie commerciale mq. 
96, netta calpestabile mq. 83), 
oltre balcone di mq. 12 e locale 
autorimessa di mq. 15 e con diritto 
di posto auto esterno nell’area 
a parcheggio condominiale 
antistante l’edificio. Buone 
condizioni di manutenzione. 
Occupato dall’esecutato e dalla 
sua famiglia. Prezzo base Euro 
128.400,00. Vendita senza incanto 
22/05/15 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto 05/06/15 
ore 10:00. G.E. Dott. Alessandro 
Farina. Professionista Delegato e 
Custode Giudiziario Avv. M. Perioli 
tel. 018720429. Rif. RGE 58/2013 
SZ245641

FOLLO (SP) - VIA EUROPA, 46 
- PIENA PROPRIETÀ quota 1/1 
fondo seminterrato: composto da 
due ampi locali tra loro contigui 
e comunicanti posto al piano 
primo sottostrada; superficie 
complessiva lorda mq. 114. La 
planimetria non corrisponde 
allo stato dei luoghi e non vi è 
conformità tra lo stato di fatto e 
di diritto. L’immobile necessita 
di regolarizzazione urbanistico 
edilizia e catastale. Prezzo base 
Euro 13.900,00. Vendita senza 
incanto 19/05/15 ore 10:30. 
Eventuale vendita con incanto 
29/05/15 ore 10:30. G.E. Dott. 
Alessandro Farina. Professionista 

Delegato alla vendita Avv. F. 
Cerretti. Custode Giudiziario 
Avv. F. Cerretti tel. 0187733491 - 
francescacerretti@gmail.com. Rif. 
RGE 202/2012 SZ245258

FOLLO (SP) - FRAZIONE PIANA 
BATTOLLA - VIA ALDO MORO, 26 
BIS - APPARTAMENTO: al piano 
primo composto da ingresso, 
cucina con balcone di mq. 6,29, 
camera, soggiorno, studio, servizi 
igienici, disimpegno oltre terrazza. 
Superficie di mq. 83,08. Prezzo 
base Euro 76.500,00. Vendita 
con incanto 11/06/15 ore 10:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. A. Paganini tel.0187735107-
0187777929-adriano.paganini@
legcom.it. Rif. RGE 67/2008 
SZ245700

FOLLO (SP) - LOCALITA’ PIANA 
BATTOLLA, VIA A. MORO 154 
(EX 150) - PIENA PROPRIETÀ 
per la quota 1000/1000 di 
appartamento: composto da 
ingresso, bagno, corridoio, cucina, 
soggiorno, e camera con balcone. 
Posto al piano primo, sviluppa una 
superficie lorda complessiva di 
mq 85. Libero. Prezzo base Euro 
59.760,00. Vendita senza incanto 
20/05/15 ore 09:00. Eventuale 
vendita con incanto 29/05/15 
ore 09:00. G.E. Dott. Alessandro 
Farina. Professionista Delegato 
e Custode Giudiziario Avv. M. 
Bruschi tel. 0187739539. Rif. RGE 
100/2012 SZ245311
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LA SPEZIA (SP) - FRAZIONE DI 
CAMPIGLIA - VIA CODEMIN, 
2 - LOTTO 1) A) PIENA 
PROPRIETÀ RELATIVAMENTE 
AD APPARTAMENTO di civile 
abitazione al piano secondo con 
cantina al piano terra. Composto 
da corridoio, soggiorno con 
angolo cottura, tre camere, studio 
e doppi sevizi igienici per una 
superficie commerciale di 125 mq. 
di cui netti calpestabili 93 mq. oltre 
a balcone di 6,00 mq. e terrazza 
di ingresso posta a metà scala 
esterna di circa 15 mq., l’altezza 
interna è pari a 2,60 mt., mentre 
i servizi hanno altezza di 2,10 mt. 
B) La cantina posta al piano terra 
è costituita da un unico vano con 
una superficie commerciale di 
17 mq. di cui netti calpestabili 14 
mq. ed altezza interna di 2,90 mt. 
L’intero fabbricato è di remota 
costruzione non precisamente 
databile, con le murature portanti 
in pietra ed il tetto di copertura a 
falde, è disposto su tre livelli fuori 
terra con le cantine al piano terra 
ed un solo appartamento per 
quelli superiori. Il fabbricato è di 
remota costruzione antecedente 
all’anno 1942, presso l’Archivio 
Edilizio del Comune di La Spezia 
è stata reperita la pratica DIA n° 
112637 del 18/12/08 relativa 
all’esecuzione di modifiche 
interne all’appartamento. La 
planimetria catastale non è stata 
aggiornata e la rappresentazione 
grafica evidenzia la situazione 
originaria esistente prima 
dell’esecuzione delle opere 
autorizzate. Nello specifico il 
CTU incaricato ha notato che in 
difformità al progetto autorizzato 
non è stato realizzato l’antibagno, 
elemento indispensabile per non 
mettere in diretto contatto la 
cucina con il locale igienico. Per 
tale motivo dovrà essere eseguita 
un’opera di adeguamento 
tramite il posizionamento di una 
porta in modo da suddividere in 
due ambienti il locale igienico 
ricavandone cosi’ l’antibagno. 
Le spese complessive di 
adeguamento ammontano ad 
€ 5.000,00 circa comprensive 
oltrechè dell’installazione della 
porta anche degli onorari tecnici, 
degli oneri comunali, catastali e 
sanzione amministrativa. Prezzo 
base Euro 132.480,00. Vendita 
senza incanto 18/05/15 ore 09:30. 
Eventuale vendita con incanto 
25/05/15 ore 09:30. G.E. Dott.

ssa Serena Papini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. V. 
Macera. Custode Giudiziario V. 
Avv. Macera tel. 0187501293 - 
3355365579. Rif. RGE 118/2012 
SZ245047

LA SPEZIA (SP) - VIALE AMENDOLA, 
40 - APPARTAMENTO ad uso 
residenziale posto al 4° piano 
di un fabbricato in condominio, 
privo di ascensore. L’alloggio 
è così composto: corridoio 
d’ingresso, cucina, due camere, 
soggiorno e bagno. Stato generale 
di conservazione e manutenzione 
mediocre. Sviluppa una superficie 
lorda complessiva di circa mq 
72,4. Prezzo base Euro 91.200,00. 
Vendita senza incanto 20/05/15 
ore 09:30. Eventuale vendita con 
incanto 27/05/15 ore 09:30. G.E. 
Adriana Gherardi. Professionista 
Delegato e Custode Delegato 
Dott. M. Podestà tel. 0585856730. 
Rif. RGE 161/2013 SZ247002

LA SPEZIA (SP) - VIA BRAGARINA, 
20 - ABITAZIONE: l’edificio di 
impianto storico ha struttura 
portante in muratura, tetto a 
capanna con manto in laterizio, 
infissi esterni in alluminio con 
persiane alla genovese di colore 
verde. Il fabbricato si articola 
su due piani fuori terra ed uno 
seminterrato e l’accesso avviene 
direttamente dalla via Bragarina, 
senza la presenza di marciapiede; 
dal livello stradale tramite pochi 
gradini interni al vano scale si 

accede al piano rialzato, ove 
è collocato l’appartamento in 
oggetto; il vano scale prosegue 
e conduce al primo piano. 
L’abitazione, che sviluppa una 
superficie lorda di 40 mq ed ha 
altezza interna di 3.00 m. circa, 
è composta da cucina, camera 
da letto e bagno. I pavimenti ed 
i rivestimenti sono in ceramica 
monocottura; il portone di ingresso 
e le porte interne sono in legno; i 
serramenti esterni e le persiane 
alla genovese in alluminio; 
l’impianto di riscaldamento è 
costituito da convettori elettrici. 
L’appartamento si trova in 
mediocre stato di conservazione 
a causa delle diffuse muffe 
ed efflorescenze sulle pareti 
perimetrali. La cantina è posta al 
piano seminterrato dell’edificio 
ed è raggiungibile dal vano scale, 
tramite una porta che conduce al 
piano inferiore. La superficie del 
locale è di circa 8 mq. La superficie 
commerciale complessiva 
dell’appartamento e della cantina 
è di 43 mq. Prezzo base Euro 
34.875,00. Vendita senza incanto 
20/05/15 ore 09:30. Eventuale 
vendita con incanto 27/05/15 ore 
09:30. G.E. Dott.ssa Serena Papini. 
Professionista Delegato e Custode 
Giudiziario Dott. M. Podestà tel. 
0585856730. Rif. RGE 3/2013 
SZ247006

LA SPEZIA (SP) - QUARTIERE 
CANALETTO - VIA MANTEGAZZA, 
162 - APPARTAMENTO: int. 4, 
composto da ingresso diretto 
in un corridoio che disimpegna 
cucina, con loggia pertinenziale, 
bagno, camera, sala, camera 
matrimoniale e ripostiglio. Prezzo 
base Euro 80.000,00. Vendita con 
incanto 10/06/15 ore 10:00. G.E. 
Dott.ssa L. Rotolo. Professionista 
Delegato alla vendita Dr. G. 
Chianca tel. 0187620686. Rif. RGE 
273/1996 SZ245967

LA SPEZIA (SP) - CORSO 
CAVOUR, 437 - APPARTAMENTO 
di circa 96 mq al piano primo 
sottostrada di un fabbricato di 

antica costruzione. Composto 
da : ingresso, soggiorno con 
angolo cottura, disimpegno, 
bagno, due camere e ripostiglio. 
Termoautonomo e con impianti 
funzionanti. Prezzo base Euro 
82.960,00. Vendita senza incanto 
19/05/15 ore 09:00. Eventuale 
vendita con incanto 26/05/15 ore 
09:00. Rif. RGE 66/2013 SZ245957

LA SPEZIA (SP) - PIAZZA DANTE, 
16 - PIENA PROPRIETÀ PER 
LA QUOTA DI 1000/1000 DI 
UN APPARTAMENTO: nel 
quartiere centrale di Mazzetta. 
L’appartamento è posto al quarto 
piano di un fabbricato destinato 
alla civile abitazione, in discreto 
stato di conservazione, costruito 
agli inizi degli anni ’60 e articolato 
su sei piani fuori terra, serviti da 
due vani scala con ascensore. 
L’edificio affaccia sul lato sud-
ovest su via San Domenico e piazza 
Dante, confina sul lato nord-est 
su area cortilizia interna distinta 
dal mappale 226 e con fabbricato 
distinto dal mappale 227, sul 
lato nord-ovest con fabbricato 
e relativa corte graffata distinti 
dal mappale 187 e a sud-est con 
il mappale 175. L’appartamento, 
che si presenta in discreto stato 
di manutenzione, è composto 
da ingresso, cucina, soggiorno, 
due camere, bagno e ripostiglio 
ed è dotato due terrazzi, uno 
della superficie di circa 4,50 mq 
che si affaccia su cortile interno, 
l’altro su Piazza Dante della 
superficie di circa 6,50 mq. Gli 
impianti necessitano di revisione 
e l’impianto di riscaldamento 
è centralizzato. L’abitazione 
sviluppa una superficie lorda 
complessiva di circa mq 102 
e superficie commerciale di 
circa 94 mq ed ha altezza netta 
interna di 3 m circa. L’immobile 
è censito a Catasto Fabbricati del 
Comune della Spezia al Foglio 
41, mappale 188, subalterno 
13, zona censuaria 1, categoria 
A/2, classe 2, consistenza 
5 vani, rendita catastale 
826,33 €. L’appartamento è 
occupato in forza di contratto 
di locazione abitativo stipulato 
e registrato antecedentemente 
alla data del pignoramento; 
risulta urbanisticamente e 
catastalmente regolare; necessita 
di certificazione energetica ed 
i relativi adempimenti di cui al 
D.Lgs. n. 192/05 coordinato con 
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le modifiche introdotte dal Dlgs. 
n.311/06 e dalla L.R. n.22/07 e 
relativo regolamento regionale 
di attuazione sono a carico 
dell’aggiudicatario. Prezzo base 
Euro 79.200,00. Vendita senza 
incanto 27/05/15 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto 
10/06/15 ore 10:00. G.E. Giudice 
Adriana Gherardi. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. R. Duykers 
Mannocci tel. 0187770570 - 
3929861265. Rif. RGE 215/2012 
SZ245673

LA SPEZIA (SP) - VIA GAVATRO, 
2 - LOTTO UNICO - Compendio 
immobiliare comprendente 
appezzamento di terreno, con 
entrostanti fabbricati ad uso 
abitativo e deposito, con serre 
per coltivazione di piante e fiori. 
Al compendio si accede attraverso 
strada carrabile dal sottopasso 
ferroviario con Via Sarzana. a)
Fabbricato principale su 3 livelli: 
a PT cucina con camino, cantina, 
loc. centrale termica; a P1 servizio 
igienico, soggiorno, dispensa, 
2 camere, balconi e cantina. A 
P2 tre camere, servizio igienico, 
ripostiglio, angolo cottura con 
sala da pranzo, 4 balconi. a1)Corpi 
accessori: - piccolo fabbricato su 
2 livelli; - costruzione su 2 piani, 
ad uso cantina-deposito a PT, al 
P1 angolo cottura e salone con 
camino oltre servizio igienico. 
Difformità rispetto alle risultanze 
catastali; - piccola costruzione 
ad uso deposito ad un piano f.t.; 
- manufatto ingrandito rispetto 
alle risultanze catastali. b)
Tettoia ad suo ricovero mezzi. c)
Terreno fg.46, part.1593, uliveto 
– vigneto, cl.2, sup. mq 20.605. d)
Terreno fg.46, part.1312, vigneto, 
cl.2, sup. mq.750. e)Terreno 
fg.46, part.70, bosco ceduo, cl.1, 
sup. mq.310. f)Terreno fg.46, 
part.71, bosco ceduo, cl.1, sup. 
mq.9,60. g)Terreno fg.46, part.72, 
qualità uliveto – vigneto, cl.2, 
sup. mq.1.340. h)Terreno fg.46, 
part.73, uliveto vigneto, cl.1, sup. 
mq.1.170. i)Terreno fg.46, part.79, 
bosco ceduo, cl.1, sup. mq.5.120. 
l)Terreno fg.46, part.1323, 
uliveto vigneto, cl.2, sup. mq 
5.710. m)Terreno fg.46, part.99, 
bosco ceduo, cl.1, sup. mq.450. 
Diverse difformità sotto il profilo 
urbanistico edilizio e catastale 
di cui alcune non regolarizzabili 
specificamente indicate in perizia. 

Occupato dai comproprietari. 
Prezzo base Euro 484.000,00. 
Vendita senza incanto 21/05/15 
ore 09:30. Eventuale vendita 
con incanto 28/05/15 ore 09:30. 
G.E. Giudice Adriana Gherardi. 
Professionista Delegato e Custode 
Giudiziario Avv. M. Capaccioli 
tel. 018723297 - 752661. Rif. PD 
2068/2014 SZ245751

LA SPEZIA (SP) - VIA MANESCHI, 
6 - IMMOBILE: composto da 
ingresso, disimpegno, due 
camere, cucina, bagno e un 
piccolo balcone. Prezzo base Euro 
53.779,05. Vendita senza incanto 
29/05/15 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto 12/06/15 
ore 10:00. G.E. Giudice Adriana 
Gherardi. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Avv. V. Ravecca tel. 0187624138/0
509912139/3471702040. Rif. RGE 
23/2013 SZ245693

LA SPEZIA (SP) - VIA NAZIONALE 
, 144 - APPARTAMENTO: al 
piano quarto di un edificio 
in condominio, composto da 
ingresso con disimpegno, cucina, 
due camere da letto, bagno, 
ripostiglio e soggiorno. Due 
balconi. Riscaldamento, servizio 
di ascensore ai piani. L’immobile è 
conforme alle norme urbanistiche 
e la planimetria corrisponde allo 
stato dei luoghi. L’intestazione 
catastale non corrisponde con 
lo stato delle trascrizioni. Prezzo 
base Euro 132.000,00. Vendita 
senza incanto 20/05/15 ore 10:30. 
Eventuale vendita con incanto 
05/06/15 ore 10:30. G.E. Giudice 
Adriana Gherardi. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. F. 
Cerretti. Custode Giudiziario 
Avv. F. Cerretti tel. 0187733491 - 
francescacerretti@gmail.com. Rif. 
RGE 95/2013 SZ245494

LA SPEZIA (SP) - VIA PAVERANO, 
66 (AL CATASTO N.52) - PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 
1000/1000 RELATIVAMENTE 
AD APPARTAMENTO ad uso 
abitativo: al piano terra, è 
composto da corridoio, cucina 
, soggiorno, camera , bagno, 
oltre corte esterna di mq 55. 
L’unità principale sviluppa una 
superficie lorda complessiva di 
circa mq 55 , netta di circa mq 52. 
L’appartamento è identificato al 
NCEU di La Spezia al F 58 mappale 
137 sub 13 cat A/3 classe 3 cons. 

Vani 3,5 r.c. € 307,29. La corte, 
graffata all’appartamento, è 
individuata dal mappale 403. 
Prezzo base Euro 56.400,00. 
Vendita senza incanto 18/05/15 
ore 09:30. Eventuale vendita 
con incanto 25/05/15 ore 09:30. 
G.E. Dott.ssa Serena Papini. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario V. 
Avv. Macera tel. 0187501293 - 
3355365579. Rif. RGE 216/2012 
SZ245237

LA SPEZIA (SP) - VIA 
PIANAGRANDE, 37 - LOTTO 
1) Piena e intera proprietà 
di appartamento: composto 
da ingresso, camera, cucina, 
soggiorno, bagno, e corte esterna. 
Posto al piano terra sviluppa una 
superficie lorda complessiva di 
circa 50 mq. Prezzo base Euro 
28.800,00. Vendita senza incanto 
28/05/15 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto 04/06/15 
ore 10:00. G.E. Dott.ssa Serena 
Papini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. A. Paganini tel. 
0187735107. Custode Giudiziario 
Avv. A. Paganini tel.0187735107-
0187777929-adriano.paganini@
legcom.it. Rif. RGE 225/2012 
SZ245660

LA SPEZIA (SP) - VIA PIEVE DI 
SAN VENERIO - VIA DELLA PIEVE, 
76 - LOTTO 1) BOX AUTO: al 
piano seminterrato, sviluppa 
una superficie lorda complessiva 
di circa mq. 18. La vendita è 
autorizzata con il vincolo di 
pertinenzialità. Prezzo base Euro 
9.175,77. FRAZIONE PIEVE DI 
SAN VENERIO - VIA DELLA PIEVE, 
76 - LOTTO 2) BOX AUTO: al piano 
seminterrato del fabbricato, 
sviluppa una superficie lorda 
complessiva di circa mq 15. La 
vendita è autorizzata con vincolo 
di pertinenzialità. Prezzo base 
Euro 8.542,96. Vendita senza 
incanto 19/05/15 ore 11:30. 
Eventuale vendita con incanto 
28/05/15 ore 09:00. G.E. Dott. 
Alessandro Farina. Professionista 

Delegato alla vendita Avv. M. 
Bruschi. Custode Giudiziario Avv. 
M. Bruschi tel. 0187739539. Rif. 
RGE 169/2011 SZ245242

LA SPEZIA (SP) - VIA TORINO, 34 - 
LOTTO 1) APPARTAMENTO posto 
al piano ammezzato disposto su 
un unico piano così distribuito: 
corridoio di ingresso, sala, 
camera, bagno, cucina, ripostiglio 
ed altra camera, il tutto per una 
superficie lorda di circa mq.85,00 
(circa mq.70,00). Prezzo base 
Euro 88.400,00. Vendita senza 
incanto 29/05/15 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto 
12/06/15 ore 10:00. G.E. Dott. 
Alessandro Farina. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Avv. R. Maffeo tel. 0187624138 - 
3803065406. Rif. PD 1941/2014 
SZ245769

LA SPEZIA (SP) - VIA VAILUNGA, 
35/A CATASTALMENTE CIVICO 45 - 
IMMOBILE DI CIVILE ABITAZIONE: 
sito al piano terra di un fabbricato 
in zona residenziale di recente 
costruzione. Box auto in garage 
posto al piano seminterrato sup. 
mq 24. Posto auto esterno in 
area condominiale. L’immobile è 
composto da: ingresso su piccolo 
disimpegno, soggiorno con angolo 
cottura, camera matrimoniale, 
camera singola e bagno e 
area esterna cortilizia privata. 
Occupato dal proprietario. Prezzo 
base Euro 75.950,00. Vendita 
senza incanto 20/05/15 ore 09:30. 
Eventuale vendita con incanto 
27/05/15 ore 09:30. G.E. Dott.
ssa Serena Papini. Professionista 
Delegato e Custode Giudiziario 
Dott. M. Podestà tel. 0585856730. 
Rif. RGE 59/2012 SZ247010
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LERICI (SP) - VIA GERINI, 15 - 
LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO di mq 106,00 
posto al piano quarto ed ultimo 
di fabbricato di civile abitazione 
composto da: ingresso, cucina, 
bagno, ripostiglio, disimpegno, 
soggiorno e due camere. Due 
balconi. Prezzo base Euro 
385.000,00. Vendita senza 
incanto 21/05/15 ore 09:30. 
Eventuale vendita con incanto 
28/05/15 ore 09:30. G.E. Giudice 
Adriana Gherardi. Professionista 
Delegato alla vendita Avv.S.Scali. 
Tel.0187.506667 - silvia.scali@
silviascali.it-Rif. RGE 188/2013 
SZ245767

LERICI (SP) - LOCALITA’ TELLARO, 
VIA XXIV MAGGIO, 18 - LOTTO 
2) PIENA PROPRIETÀ PER LA 
QUOTA DI 1000/1000 DI UN 
APPARTAMENTO su due livelli, 
composto al piano terra (con 
riferimento a Via XXIV Maggio) 
da ingresso-soggiorno con angolo 
cottura, piccolo corridoio, camera, 
bagno e ripostiglio (utilizzato per 
alloggio caldaia), al piano primo 
da due vani intercomunicanti e 
servizio igienico. L’unità sviluppa 
una superficie commerciale 
lorda di circa 80 mq (netta 56 
mq) ed altezza interna che varia 
da circa ml.2,12 dell’ingresso 
a circa ml.2,80 della camera al 
piano terreno (le superfici sono 
arrotondate al mq). Prezzo base 
Euro 162.000,00. Vendita senza 
incanto 22/05/15 ore 10:30. 
Eventuale vendita con incanto 
05/06/15 ore 10:30. G.E. Giudice 
Adriana Gherardi. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. A. 
Cardosi. Custode Giudiziario Avv. 
A. Cardosi tel. 0187733288. Rif. 
RGE 120/2010 SZ245622

ORTONOVO (SP) - FRAZIONE LUNI 
MARE, VIA FRATELLI ROSSELLI, 
118 - IMMOBILE: composto da 
ingresso, soggiorno - pranzo, 
cucinotto, camera singola ed 
una doppia, ripostiglio, bagno, 
terrazzo, con pertinenziale locale 
cantina e posto auto coperto. 
Prezzo base Euro 52.800,00. 
Vendita senza incanto 29/05/15 
ore 10:00. Eventuale vendita 
con incanto 12/06/15 ore 10:00. 
G.E. Dott. Alessandro Farina. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. 
V. Ravecca tel. 0187624138/050
9912139/3471702040. Rif. RGE 
19/2013 SZ245686

PORTOVENERE (SP) - VIA 
CAPPELLINI, 33 - LOTTO 1) Piena ed 
intera proprietà di appartamento 
posto nel comune di Portovenere 
(SP), piano quarto (ultimo piano/
mansarda-senza ascensore) di 
vani 3,5 catastali, ubicato nel 
centro storico (caruggio),della 
superficie lorda commerciale 
di circa mq. 51. Composto da 
ingresso/disimpegno, cucina, 
bagno, camera e soggiorno/
pranzo. Necessita di interventi 
edilizi. Sono state rilevate 
difformità catastali per diversa 
distribuzione di spazi interni. La 
finestra del soggiorno si affaccia 
su Calata Doria e porticciolo 
turistico. E’ nella disponibilità 
dell’esecutato. Prezzo base Euro 
250.120,00. Vendita senza incanto 
20/05/15 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto 04/06/15 
ore 10:00. G.E. Giudice Adriana 
Gherardi. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. M. Perioli. Rif. 
RGE 200/2013 SZ245732

RICCO’ DEL GOLFO DI SPEZIA (SP) 
- VIA DELLA TORRE, 2 - PIENA 
PROPRIETÀ per la quota di 1/1 di 
un appartamento della superficie 
commerciale di 42,00 mq, ubicato 
nel nucleo storico di Polverara 
nel Comune di Riccò del Golfo. Si 
tratta di un terratetto articolato su 
tre livelli: il seminterrato destinato 
a cantina della superficie lorda di 
circa 8 mq e i due piani superiori 
destinati ad abitazione di circa 42 
mq. La superficie commerciale 
complessiva è pari a circa 45 mq. 
L’unità immobiliare è posta al 
piano T – 1 – 1SS ed ha un’altezza 
interna variabile tra 2,10 e 2,70 
m. L’immobile è identificato 
catastalmente al NCEU di Riccò 
del Golfo al fg.9 p.lla 220 sub.2, 
cat.A/4, cl.1, consistenza 3 
vani, rendita €133,25, Via della 
Torre n.2 Località Polverara, 
piano: terra, primo e primo 
sottostrada. Il fabbricato versa in 
stato di abbandono, ha struttura 
portante in pietra, i solai sono 
in legno e versano in pessimo 
stato di conservazione, essendo 
parzialmente crollati e comunque 
pericolanti nelle porzioni residue. 
Prezzo base € 16.000,00. Vendita 
senza incanto 27/05/15 ore 09:30. 
Eventuale vendita con incanto 
05/06/15 ore 09:30. G.E. Dott.
ssa Serena Papini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. L. 
Calzolari tel. 018723297. Rif. RGE 
156/2012 SZ245649

ROCCHETTA DI VARA (SP) - VIA 
ROMA, 87 - LOC. SUVERO - PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 
1000/1000 RELATIVAMENTE AD 
APPARTAMENTO: al piano quarto 
ed ultimo di un edificio ubicato 
nel centro storico di Suvero, è 
costituito da cucina, n.2 camere da 
letto, servizio igienico, soggiorno 
dotato da ampia veranda e di n.2 
terrazzi per complessivi mq.17. 
Sviluppa una superficie lorda 
complessiva di circa mq.103. 
Identificato al catasto: fg.8, 
mapp.616, sub.11, categoria A/4, 
classe 2, rendita € 245,06, fg. 8 
mapp.617 sub. 7. Prezzo base Euro 
28.704,38. Vendita senza incanto 
29/05/15 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto 12/06/15 ore 
10:00. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Avv. R. Maffeo tel. 0187624138 
- 3803065406. Rif. RGE 64/2004 
SZ245665

ROCCHETTA DI VARA (SP) - VIA 
ROMA, 64 - Piena ed intera 
proprietà di immobile costituito 
da: A) Fondo ad uso commerciale 
composto da: al piano terra due 
vani già adibiti a bar e sala giochi, 
servizio igienico, balcone terrazza, 
al piano primo sottostrada da due 
locali ad uso deposito e da uno 
spazio coperto adibito a legnaia. 
Superficie lorda complessiva 
di circa mq. 177,33. B) Fondo 
ad uso commerciale composto 
da un unico locale rettangolare 
posto a piano terra e collegato 
attraverso due aperture a quello 
sopra descritto. Già utilizzato 
come sala ristorante. Superficie 
lorda di circa mq. 57,23. C) Fondo 
ad uso commerciale suddiviso 
su tre livelli: al piano sottostrada 
è diviso in area contenente i 
collegamenti verticali, uno spazio 
di forma rettangolare privo di 
luce ed accesso diretto e da 
bagno accessibile dall’esterno 
del fabbricato; al piano terra è 
composto da due stanze, una 
adibita a disimpegno e l’altra 
già utilizzata come cucina del 
ristorante; al piano primo sono 
collocate due stanze ed un 
servizio igienico, oltre alle scale di 
collegamento verticale. Superficie 
lorda complessiva di mq. 104,37. 
D) Civile abitazione composta da 
quattro camere e doppio servizio 
igienico, ubicata nel sottotetto 
dell’edificio. Attualmente manca 
il locale cucina in quanto utilizzato 

come locanda. Superficie lorda 
complessiva di circa mq. 78,71 
E) Civile abitazione composta da 
due camere, ingresso, ripostiglio, 
cucina e servizio igienico. 
Superficie lorda mq. 57,11 F) 
Fondo ad uso cantina – deposito 
di forma rettangolare regolare. 
Risulta collegato al fondo descritto 
sub. C perché sono state eseguite 
aperture abusive. Superficie 
lorda complessiva di circa mq. 
55,96 Esistono difformità interne 
ed esterne che necessitano di 
regolarizzazione urbanistica e/o 
catastale. Si precisa che tutto 
il lotto è oggetto di locazione, 
con contratto opponibile alla 
procedura, ma che è stata 
ultimata la procedura di sfratto. 
Prezzo base Euro 63.500,00. 
Vendita con incanto 20/05/15 
ore 10:00. G.E. Giudice Adriana 
Gherardi. Professionista Delegato 
e Custode Giudiziario Avv Marina 
Perioli tel. 018720429. Rif. RGE 
152/2009 SZ245527

SANTO STEFANO DI MAGRA 
(SP) - FRAZIONE PONZANO, LOC. 
MADONNETTA, VIA VINCINELLA 
- Piena ed intera proprietà 
relativamente a capannone 
artigianale, identificato al Catasto 
Fabbricati, sezione urbana, 
al foglio 13, mappale 1633, 
subalterno 9, categoria D/7, 
rendita catastale €. 3.566,50; 
superficie commerciale 412,50 
mq. Porzione di capannone 
a destinazione artigianale/
produttiva, in ottime condizioni; 
composto da un unico locale di 
circa 384 mq ed altezza interna 
di m. 9,20. All’interno si trova un 
blocco servizi (wc e spogliatoio) 
soppalcato, con soprastanti due 
locali ad uso ufficio. All’esterno è 
dotato di corte scoperta di circa 96 
mq, nella quale è compresa area a 
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posteggio privato di 12,50 mq. 
Impianto elettrico funzionante; 
impianto di condizionamento 
negli uffici. Sussistono difformità 
urbanistico/catastali facilmente 
regolarizzabili (sanatoria già 
in corso). Il tutto nello stato di 
fatto e di diritto in cui si trova, 
salvo migliori descrizioni e più 
esatti confini, come da relazione 
tecnica in atti. Prezzo base Euro 
194.000,00. Vendita senza incanto 
19/05/15 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto 26/05/15 
ore 10:00. G.E. Dott.ssa Serena 
Papini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. A. Della Croce. 
Rif. RGE 114/2013 SZ245573

SARZANA (SP) - VIA DEL CORSO, 8 
- APPARTAMENTO: composto da 
un locale unico adibito a ingresso-
soggiorno con angolo cottura, 
due camere una singola e l’altra 
doppia, un piccolo disimpegno 
prospiciente l’ingresso, da cui si 
accede al bagno. L’appartamento 
ha un’altezza interna netta di circa 
2,80 m. L’appartamento è dotato di 
un locale accessorio, con ingresso 
indipendente direttamente 
dall’esterno, contiguo a quello 
dell’appartamento, nel quale 
è posizionata la caldaia e della 
superficie di circa 2,95 mq, avente 
altezza media netta interna di 
circa 2,50 m. L’unità principale, 
sviluppa una superficie lorda 
complessiva di circa mq 68,00, 
esclusi gli accessori e pertinenze. 
Annesso al fabbricato vi sono tre 
corti su una delle quali insiste un 
manufatto di mq. 10 e altezza 
2,33. Prezzo base € 49.275,00. 
Vendita senza incanto 20/05/15 
ore 09:30. Eventuale vendita 
con incanto 27/05/15 ore 09:30. 
G.E. Giudice Adriana Gherardi. 
Professionista Delegato e Custode 
Giudiziario Dott. M. Podestà tel. 
0585856730. Rif. RGE 28/2011 
SZ247059

SARZANA (SP) - VIA PECORINA, 
28 - Fabbricato semindipendente 
che si sviluppa al piano terra e 
parte al piano rialzato e primo. 

L’unità sviluppa una superficie 
lorda complessiva di circa mq 
66,80 al piano terra e 37,60 mq al 
piano terra rialzato, oltre a cantina 
comunicante di mq 17,50 al piano 
terra, corte posta sul retro di mq 
10,00 circa e corte posta sul fronte 
di mq 28,00 circa, entrambe 
comunicanti; inoltre fa parte 
dell’unità un vano sottotetto, 
attualmente non accessibile di 
mq 75,50 circa, al piano primo. 
Composta al Piano Terra da: corte 
di proprietà in parte coperta da 
tettoia, su cui si trova la porta 
d’ingresso all’unità; tale porta 
immette su un soggiorno su cui 
affacciano la cucina aperta, un 
servizio igienico e la porta che 
conduce alla corte sul retro; a lato 
della cucina un disimpegno porta 
a un locale usato come camera 
dalla quale si accede anche alla 
cantina e mediante rampa di 
scale al piano rialzato, dotato di 
porta sulla corte. La planimetria 
catastale non è conforme allo 
stato dei luoghi. Inoltre l’immobile 
risulta sprovvisto di certificato 
energetico. Prezzo base Euro 
86.784,00. Vendita senza incanto 
20/05/2015 ore 09:30. Eventuale 
vendita con incanto 27/05/2015 
ore 09:30. G.E. Adriana Gherardi. 
Professionista Delegato e Custode 
Giudiziario V. Avv. Macera tel. 
0187501293 - 3355365579. Rif. 
RGE 167/2012 SZ245498

VEZZANO LIGURE (SP) - VIA 
BASTIA, 13 - A.1) Fabbricato 
indipendente: piano T. Superficie 
lorda complessiva di circa mq 
115. Dotato di corte pertinenziale 
(mq. 835 circa), cantina/deposito 
(mq. 25) e due porticati (mq.65). 
Composto da soggiorno/sala 
da pranzo con angolo cottura, 
tre camere da letto, bagno, 
disimpegno. Raggiungibile 
dalla strada militare di Forte 
Bastia, mediante un breve 
stradello carrabile collocato su 
area demaniale. Occupato dal 
debitore e dalla sua famiglia. 
Necessita di regolarizzazione 
urbanistico – edilizia e catastale. 
A.2) Appezzamento di terreno 
contiguo al fabbricato descritto 
al punto A.1. Superficie catastale 
complessiva mq. 2.300. Prezzo 
base Euro 75.000,00. Vendita 
senza incanto 19/05/15 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto 
27/05/15 ore 10:00. G.E. Dott.
ssa Serena Papini. Professionista 

Delegato alla vendita Avv. G. 
Bracco. Custode Giudiziario 
Avv. G. Bracco tel. 0187733722 
- 3338485296 - bracco.guido@
libero.it. Rif. RGE 168/2012 
SZ245254

VEZZANO LIGURE (SP) - VIA 
LOZZANA, 4/BIS - EDIFICIO 
UNIFAMILIARE disposto su 
due piani; antistante l’edificio 
si trova un porticato da cui si 
accede alla zona giorno costituita 
da soggiorno, cucina, servizio 
igienico e locale caldaia, tramite 
una scala interna si accede al 
piano primo costituito da n° 3 
camere da letto, servizio igienico, 
disimpegno e balcone. L’edificio 
si presenta complessivamente in 
discrete condizioni,sul lato posto 
a nord - est si notano infiltrazioni 
d’acqua provenienti dal terreno. 
Al piano terreno, ma in un corpo 
distaccato, si trova un locale 
deposito seminterrato su tre lati 
realizzato come da concessione 
edilizia e, poco distante, un locale 
realizzato in muratura con ante in 
legno e copertura piana utilizzato 
da cantina: tale manufatto non 
risulta essere in possesso di alcun 
titolo abilitativo. Sviluppa una 
superficie lorda complessiva di 
circa mq 141,00. La planimetria 
agli atti non era conforme allo 
stato attuale e si è resa necessaria 
la dichiarazione di variazione 
Docfa. B) Piena proprietà 
per la quota di 1000/1000 
relativamente a Terreno agricolo 
sito in Comune di Vezzano Ligure 
-SP- Via Lozzana. Mq. 1705 circa. 
C) Piena proprietà per la quota 
di 1000/1000 relativamente 
a Terreno bosco misto sito in 
Comune di Vezzano Ligure -SP- 
Via Lozzana. Mq. 1765 circa. 
Prezzo base Euro 110.550,00. 
Vendita senza incanto 20/05/15 
ore 09:30. Eventuale vendita con 
incanto 27/05/15 ore 09:30. G.E. 
Adriana Gherardi. Professionista 
Delegato e Custode Giudiziario 
Dott. M. Podestà tel. 0585856730. 
Rif. RGE 65/2013 SZ247005

VEZZANO LIGURE (SP) - VIA 
LUIGI EINAUDI , 2 - A-Piena 
proprietà di appartamento posto 
al piano quarto di fabbricato di 
civile abitazione. E’ composto da 
ingresso, corridoio soggiorno, 
cucina abitabile, due camere, 
bagno e ripostiglio. Due balconi. 
Sup. lorda, esclusi i balconi, 85,70 

mq circa. Parcheggio su area 
condominiale. A1- Piena proprietà 
di cantina/garage al piano terra 
della sup. di circa 15,70mq. Prezzo 
base Euro 99.000,00. Vendita 
senza incanto 19/05/15 ore 09:30. 
Eventuale vendita con incanto 
26/05/15 ore 09:30. G.E. Dott. 
Alessandro Farina. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. S. Scali. 
Custode Giudiziario Avv. S. Scali 
tel. 0187506667 - 3355255525. 
Rif. RGE 100/2013 SZ245262

VEZZANO LIGURE (SP) - FRAZIONE 
PIANO DI VALERIANO VIA 
CANAIA, 25 - LOTTO 1) A. Piena 
proprietà di un appartamento, 
della superficie commerciale di 86 
mq + monolocale della superficie 
commerciale di 23 mq e corte 
pertinenziale della superficie 
nominale di circa 350 mq. 
Edificio principale è composto da: 
soggiorno, cucina, due camere, 
w.c., ripostiglio e corte graffata di 
circa 350 mq. Il corpo secondario 
è composto da monolocale e 
bagno. B. Piena proprietà di 
un terreno residenziale, della 
superficie commerciale di 330 
Mq. Occupati dall’ esecutato e 
familiari conviventi. Prezzo base 
Euro 62.712,00. FRAZIONE PIANO 
DI VALERIANO, VIA CANAIA - 
LOTTO 2) A. Piena proprietà di 
un appartamento della superficie 
commerciale di 43,95 mq. Ex 
fabbricato rurale composto da un 
locale al piano terreno, un locale al 
piano primo, terrazza, ripostiglio 
sottoscala e piccola corte 
pertinenziale. Attualmente in 
corso di ristrutturazione, in parte 
allo stato grezzo, privo di impianti 
ed infissi. L’unità immobiliare 
oggetto di valutazione è posta al 
piano T e 1. B. Piena proprietà 
di un appartamento. della 
superficie commerciale di 79,29 
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mq. Fabbricato composto da due 
locali al piano terreno, due locali 
al piano primo, due locali al piano 
secondo, ripostiglio sottoscala 
e piccola corte pertinenziale. 
Attualmente in corso di 
ristrutturazione, in parte allo stato 
grezzo, privo di impianti ed infissi. 
L’unità immobiliare oggetto di 
valutazione è posta al piano terra, 
primo e secondo. Gli immobili 
risultano liberi. Prezzo base Euro 
46.208,00. Vendita senza incanto 
09/06/15 ore 09:00. Eventuale 
vendita con incanto 12/06/15 
ore 09:00. G.E. Giudice Adriana 
Gherardi. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Avv. J. Bonini Tel. 0187020528-
3393532605. Rif. RGE 113/13 + 
155/13 SZ245940

VEZZANO LIGURE (SP) - FRAZIONE 
PRATI DI VEZZANO, VIA ENRICO 
DE NICOLA , 30 - LOTTO 1) 
PIENA PROPRIETÀ DI VILLETTA A 
SCHIERA con portico, giardino e 
garage su due piani, composta al 
PT da soggiorno/pranzo, cucina 
abitabile, antibagno e bagno, 
camera singola, camera con 
bagno, cabina armati, giardino e 
due portici; al P1 da disimpegno, 
stireria, stanza armadi, lavanderia, 
due locali sottotetto. Superficie 
commerciale unità principali 
di mq.216,60, degli accessori 
mq.20,72. Prezzo base Euro 
217.600,00. Vendita senza incanto 
05/06/15 ore 09:00. Eventuale 
vendita con incanto 12/06/15 
ore 09:00. G.E. Giudice Adriana 
Gherardi. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. M. Angelini. 
Custode Giudiziario Avv. Marco 
Angelini tel. 0187736748. Rif. RGE 
224/2013 SZ245912

Immobili industriali e 
commerciali, strutture turistiche
CASTELNUOVO MAGRA (SP) - VIA 
CENTOTETTI - VIA AURELIA - 
COMPLESSO IMMOBILIARE ad 
uso industriale: composto da : A) 
un fabbricato principale a 
destinazione industriale con area 
urbana di pertinenza; B) un box 
prefabbricato adiacente al 
fabbricato principale; C) un 
modesto fabbricato adibito a 
cabina elettrica con relativa area 
urbana di pertinenza; D) manufatti 
distribuiti sulle suddette aree 
urbane; E) due appezzamenti di 
terreno prospicienti il fabbricato 
principale adibiti a deposito di 

materiali e macchinari in disuso. Il 
complesso è in stato di abbandono 
ed in precarie condizioni generali 
sia interne che esterne. Prezzo 
base Euro 227.150,00. Vendita 
senza incanto 20/05/15 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto 
28/05/15 ore 10:00. G.E. Dott. 
Alessandro Farina. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. G. 
Bracco. Custode Delegato Avv. G. 
Bracco tel. 0187733722 - 
3338485296 - bracco.guido@
libero.it. Rif. RGE 98/2011 
SZ245306

LA SPEZIA (SP) - VIA AMENDOLA, 
220 - Proprietà superficiaria per 
la quota di 1/1 per 60 anni, di cui 
45 restanti (15 anni già trascorsi 
dalla stipula della convenzione) di 
negozio, posto al piano terreno di 
un centro commerciale di recente 
costruzione, con accesso diretto 
dalla galleria comune, disposto 
su un unico piano, sviluppa una 
superficie lorda di circa mq. 49,00, 
netta circa mq. 32,00. Prezzo base 
Euro 68.590,00. Vendita senza 
incanto 29/05/15 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto 
12/06/15 ore 10:00. G.E. Dott. 
Alessandro Farina. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. R 
Maffeo. Rif. RGE 226/2012 
SZ245712

SARZANA (SP) - LOCALITA’ 
MAZZINCOLLO - VIA VARIANTE 
AURELIA - LOTTO 1) FONDO 
adibito a deposito commerciale: 
piano 1° sottostrada, di mq 304, 
costituito da un ampio vano e 
locale wc. Attualmente locato. 
Prezzo base Euro 96.300,00. 
LOTTO 2) FONDO adibito a 
deposito commerciale: piano 
1° sottostrada, di mq 113, 
costituito da un ampio vano e 
locale wc. Libero. Prezzo base 
Euro 40.500,00. Vendita senza 
incanto 20/05/15 ore 09:00. 
Eventuale vendita con incanto 
27/05/15 ore 09:00. G.E. Giudice 
Adriana Gherardi. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Marco Angelini 

tel. 0187736748. Rif. RGE 62/2013 
SZ245786

Terreni
LA SPEZIA (SP) - FRAZIONE PIEVE 
DI SAN VENERIO - VIA DELLA 
PIEVE - LOTTO 3) TERRENO: ad 
uso verde privato pianeggiante 
(giardino) recintato della 
superficie complessiva lorda di 
mq 90. Prezzo base Euro 4.746,09. 
Vendita senza incanto 19/05/15 
ore 11:30. Eventuale vendita con 
incanto 28/05/15 ore 09:00. G.E. 
Dott. Alessandro Farina. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. M. Bruschi. Custode 
Giudiziario Avv. M. Bruschi tel. 
0187739539. Rif. RGE 169/2011 
SZ245243

RIOMAGGIORE (SP) - Parte 1 
- Piena Proprietà per la quota 
di 1000/1000 relativamente a 
due appezzamenti di terreno 
agricoli, distinti al Catasto Terreni 
del Comune di Riomaggiore Fg 
21 Mapp. 1191 e Fg 21 Mapp. 
1278, posti rispettivamente 
nelle località Costa e Sopra la 
Chiesa, della superficie catastale 
di mq 98 e di mq 380. I fondi, 
limitrofi al paese, si trovano in 
completo stato di abbandono 
ed invasi da vegetazione 
spontanea. L’appezzamento 
contraddistinto dalla particella 
1191 è attiguo per un solo lato 
(quello est) al percorso pubblico 
solo pedonale che, dipartendosi 
dalla strada provinciale Via 
Litoranea seguendo uno scosceso 
e dissestato sentiero, permette 
di raggiungere la parte ovest 
del paese. L’altro appezzamento 
di terreno, contraddistinto 
dalla p.lla 1278, collocato più 
ad est rispetto a quello sopra 
menzionato, è raggiungibile 
utilizzando il percorso pubblico 
di cui sopra ed attraversando, 
poi, terreni di proprietà di altri 
soggetti. Parte 2 – Piena Proprietà 
per la quota di 1000/1000 
relativamente ad immobili 
costituiti da un appezzamento 
di terreno agricolo e, come 
risulta dalla mappa catastale, 
con annesso entrostante piccolo 
manufatto catastalmente ancora 
censito come Fabbricato Rurale. 
Il manufatto, attualmente, non 
è individuabile stante l’estremo 
degrado, lo stato di abbandono, 
la presenza di folta vegetazione 
spontanea e l’impervie condizioni 

della zona in cui il bene, se ancora 
esistente, risulta essere ubicato. 
I beni si trovano in Comune di 
Riomaggiore - località Districara e 
sono distinti al Catasto Terreni del 
Comune di Riomaggiore Foglio 
29 Mappale 803 (appezzamento 
di terreno) e Fg 29 Mapp.844 
(fabbricato rurale). Il sito è 
piuttosto lontano rispetto al paese 
e l’accessibilità è assai disagevole, 
caratterizzata da sentieri pedonali 
molto accidentati, scoscesi, 
precari e in parte franati. Parte 
3 – Piena Proprietà per la quota 
di 1000/1000 relativamente 
ad immobili costituiti da un 
appezzamento di terreno agricolo 
e, come risulta dalla mappa 
catastale, con annesso entrostante 
manufatto catastalmente ancora 
censito come Fabbricato Rurale. 
Attualmente il manufatto non 
è individuabile stante l’estremo 
degrado, lo stato di abbandono, 
la presenza di folta vegetazione 
spontanea e le proibitive 
condizioni della zona in cui il 
bene, se ancora esistente, risulta 
essere ubicato. I beni si trovano 
in Comune di Riomaggiore – 
località Donega e sono distinti 
al Catasto Terreni del Comune 
di Riomaggiore Fg 32 Mapp.335 
(appezzamento di terreno) e Fg 
32 Mapp.334 (Fabbricato Rurale). 
La folta vegetazione spontanea 
esistente ha reso, allo stato, il 
sito non raggiungibile. Parte 4 
– Piena Proprietà per la quota 
di 1000/1000 relativamente 
ad immobili costituiti da un 
appezzamento di terreno 
agricolo (terrazzato) con annesso 
entrostante manufatto in pietra 
quasi totalmente diruto. I beni si 
trovano in Comune di Riomaggiore 
- località Donega e sono distinti 
al Catasto Terreni del Comune 
di Riomaggiore Fg 32 Mapp.343 
(appezzamento di terreno) ed al 
Catasto Fabbricati del Comune 
di Riomaggiore Fg 32 Mapp.757 
(manufatto). La zona in cui sono 
ubicati gli immobili è raggiungibile 
solo ed esclusivamente attraverso 
sentieri pedonali accidentati 
e dissestati. Prezzo base Euro 
13.567,50. Vendita senza incanto 
19/05/15 ore 11:00. Eventuale 
vendita con incanto 26/05/15 
ore 11:00. G.E. Dott.ssa Serena 
Papini. Professionista Delegato 
e custode Giudiziario Dott. A. 
Cerretti tel. 0187512068. Rif. RGE 
263/2011 SZ245249
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Ogni immobile è stimato da un perito del Tribunale. Oltre al prezzo si pagano i soli oneri fiscali (IVA e/o imposta di Registro), con le agevolazioni di Legge 
(1a casa, imprenditore agricolo, ecc.). La proprietà è trasferita con decreto emesso dal Giudice dell’esecuzione o dal Giudice del fallimento. La trascrizione 
nei registri immobiliari è a cura del Tribunale. Di tutte le ipoteche e pignoramenti, se esistenti, è ordinata la cancellazione. Le spese di trascrizione e voltura 
catastale sono comprese nel fondo spese depositato al momento del saldo prezzo. Le spese di cancellazione sono anticipate dall’aggiudicatario ma potranno 
essere rimborsate a carico della procedura. Gli immobili si intendono descritti salvo errori ed omissioni. Maggiori dettagli sugli immobili in vendita sono 
ricavabili dalla perizia estimativa.
DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI VENDITE IMMOBILIARI SENZA INCANTO: Per poter partecipare alla gara l’interessato deve depositare presso lo 
studio del Professionista delegato o nella Cancelleria Esecuzioni immobiliari (qualora la vendita non sia delegata ad un Professionista) entro il termine previsto 
specificatamente per ogni procedura esecutiva - ultimo giorno utile il giorno antecedente la vendita, entro le ore 12,00 offerta su carta legale in busta chiusa 
contenente: 1) cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio, stato civile, regime patrimoniale (se coniugato), se l’offerente è coniugato 
in regime di comunione legale dei beni, dovranno essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge, se l’offerente è minorenne, la dichiarazione dovrà 
essere sottoscritta dai genitori previa autorizzazione del Giudice tutelare; 2) certificato di vigenza nel caso l’offerente sia una persona giuridica; 3) espressa 
attestazione di presa visione della perizia estimativa del bene che si intende acquistare; 4) recapito telefonico dell’offerente a cui andrà intestato l’immobile 
(non sarà possibile intestare l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’offerta), il quale dovrà anche presentarsi all’udienza fissata per la 
vendita, fatto salvo il caso in cui la dichiarazione venga resa dal procuratore legale che parteciperà alla vendita “per persona da nominare”. 5) indicazione del 
prezzo offerto che non potrà essere inferiore al valore stimato o al valore stabilito ai sensi dell’art. 591 C.p.c. 6) indicazione del lotto con relativi dati catastali 
ed indirizzo del bene che intende acquistare. 7) indicazione del termine di versamento del saldo prezzo e del fondo spese che non potrà essere superiore a 
gg 60 dall’aggiudicazione. 8)fotocopia del documento d’identità dell’offerente. 9)un assegno circolare non trasferibile a titolo di cauzione per un importo pari 
al 10% del prezzo offerto ed intestato a TRIBUNALE Della Spezia Esecuzione Immobiliare R.G. n. ... ed eventuale nome del professionista delegato.L’offerta 
d’acquisto, una volta presentata, non potrà più essere rinunciata. Nel caso in cui nella medesima esecuzione vengano posti in vendita più lotti, l’offerta in 
busta chiusa dovrà essere depositata separatamente per ciascun lotto che si intenda acquistare. Chi intende non fare apparire il proprio nominativo potrà 
delegare con procura notarile un avvocato, il quale parteciperà alla vendita “per persona da nominare”. Il saldo prezzo, dedotta la prestata cauzione, dovrà 
essere effettuato in conto corrente bancario, aperto presso l’Istituto di Credito (indicato nella relativa procedura esecutiva) intestato al debitore e vincolato 
alla procedura esecutiva, depositando presso il Professionista delegato o presso la Cancelleria Esecuzioni, l’attestato dell’avvenuto pagamento sul Conto 
Corrente rilasciato dall’Istituto di Credito entro i termini indicati nell’offerta, presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari
DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI VENDITE IMMOBILIARI CON INCANTO: Per poter partecipare ad un’asta l’interessato deve depositare al 
Professionista delegato o alla Cancelleria Esecuzioni immobiliari, o Fallimentare, entro le ore 12.00 del giorno antecedente la vendita, domanda in carta legale 
con indicazioni delle generalità dell’offerente; codice fiscale; stato civile; regime patrimoniale (se coniugati); certificato di vigenza nel caso l’interessato sia una 
persona giuridica; se intende avvalersi dell’agevolazione fiscale per la 1a casa; indicazioni del numero della procedura e - nel caso l’incanto preveda più lotti 
- del lotto che si intende acquistare.Chi intende non far apparire il proprio nominativo può delegare (con procura notarile) un avvocato, il quale parteciperà 
“per persona da nominare”. Unitamente alla domanda l’interessato deve depositare al Professionista delegato o in Cancelleria un assegno circolare non 
trasferibile a titolo di cauzione pari al 10% del Prezzo Base d’asta.Gli assegni devono essere intestati al Tribunale della Spezia Esecuzione Immobiliare R.G. n. 
... ed eventuale nome del professionista delegato.Le spese di cancellazione sono anticipate dall’acquirente il quale, entro 60 giorni, dovrà depositare il prezzo 
d’acquisto, dedotta la prestata cauzione, in Conto Corrente Bancario, aperto presso l’Istituto di Credito ( indicato nella relativa procedura esecutiva) intestato 
al debitore e vincolato alla procedura esecutiva, depositando presso il Professionista delegato o la Cancelleria Esecuzioni, entro i termini sopra indicati, 
l’attestazione di avvenuto pagamento sul Conto Corrente rilasciata dall’Istituto di Credito.Il vincitore dell’asta non può rinunziare all’acquisto.
DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI VENDITE IMMOBILIARI: In caso di mancato versamento del saldo del prezzo e delle spese di trasferimento 
l’aggiudicazione sarà revocata e l’aggiudicatario perderà la prestata cauzione.L’aggiudicatario, al momento del saldo prezzo, dovrà corrispondere al Notaio o 
al Professionista delegato o alla Cancelleria il fondo spese per gli oneri di registrazione, trascrizione e volturazione del trasferimento, di cancellazione delle 
trascrizioni ed iscrizioni e di comunicazione alle Pubbliche Amministrazioni, comprese le imposte di registro e/o l’I.V.A. di legge, se dovuta. Il relativo importo 
è prelevato dal fondo spese, stabilito dal Giudice in Via provvisoria dopo l’avvenuta aggiudicazione ed in misura pari al 20% od al 25% del prezzo. Un esperto 
nominato dal Giudice dell’Esecuzione provvederà alla stesura del decreto di trasferimento ed agli adempimenti successivi (registrazione, trascrizione e 
voltura catastale); la relativa parcella sarà posta a carico dell’aggiudicatario definitivo ed il suo importo verrà prelevato dal sopradetto fondo spese. Le spese 
di cancellazione non sono comprese nelle sopra dette spese di trasferimento e debbono essere anticipate dall’acquirente, il quale potrà presentare domanda 
di rimborso a carico della procedura. Per maggiori dettagli rivolgersi al Notaio delegato o al Professionista delegato.
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