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AMEGLIA (SP) - VIA 
PISANELLO, 51 - LOTTO 
1) PIENA PROPRIETÀ DI 
ABITAZIONE di 167,66 
mq, costituita da due 
piani in ascendere (PT e 
P1) così composta : al 
piano terreno da corte 
scoperta delimitata da 
muri, porticato-disimpegno, 
cantina, cucina, servizio 
igienico e quattro locali di 
sgombero; al piano primo 
da scala esterna, balcone-
disimpegno coperto, 
quattro camere, servizio 
igienico e loggia e porzione 
di terreno ad uso agricolo 
di 970,00 mq. composto da 
due appezzamenti contigui 
di cui uno adiacente al 
fabbricato. Prezzo base Euro 

CASTELNUOVO MAGRA (SP) 
- LOCALITA’ COLOMBIERA 
/ MOLICCIARA - VIA 
PROVINCIALE, 37 - LOTTO 
1) Piena proprietà di 
un appartamento della 
sup.comm. di 50 mq.; è 
suddiviso in due porzioni 
dal vano scala comune 
dal quale hanno accesso; 
una porzione è composta 
da cucina, antibagno 
e bagno, mentre l’altra 

alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. S. Scali tel. 
0187506667 - 3355255525. 
Rif. RGE 95/2014 SZ287332

150.000,00. Vendita senza 
incanto 10/03/16 ore 09:30. 
G.E. Dott.ssa Serena Papini. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato 
Avv. S. Scali tel. 0187506667 
- 3355255525. Rif. RGE 
201/2013 SZ287326

ARCOLA (SP) - QUARTIERE 
PIANAZZE, VIA AMOA, 8 - 
LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO, della 
superficie commerciale 
di 167,00 Mq., posto al 
piano terreno composto 
da ingresso, ripostiglio, 
cucina, ampio soggiorno, 
corridoio, due camere, due 
servizi igienici, balcone e 
cantina. Prezzo base Euro 
200.000,00. Vendita senza 
incanto 03/03/16 ore 09:30. 
G.E. Dott.ssa Serena Papini. 
Professionista Delegato 

Abitazioni e box
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APPARTAMENTO posto al 
piano terzo, composto da 
cucina, ampio soggiorno, 
due camere da letto, 
bagno, ripostiglio e due 
balconi. Superficie lorda 
di mq.95,76. Prezzo base 
Euro 119.400,00. Vendita 
senza incanto 22/03/16 ore 
09:30. G.E. Dott.ssa Adriana 
Gherardi. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Avv. M. 
Bruschi tel. 0187739539. 
Rif. RGE 209/2012 
SZ287683

ORTONOVO (SP) - VIA 
DELLA STAZIONE, 18 - 
PIENA PROPRIETÀ PER 
LA QUOTA DI 1/1 DI 
APPARTAMENTO, della 
superficie commerciale di 
134,28 Mq., posto al primo 
piano di un fabbricato 
sviluppato su due livelli; 
piani terra e primo, composto 
di quattro unità immobiliari 
disposte due su ogni piano. 
Il fabbricato, è circoscritto 
da un’area comune 
alle unità immobiliari 
che lo compongono. 
L’appartamento è composto 
da disimpegno, soggiorno, 
due camere, cucina, bagno 
ed un piccolo ripostiglio. 
Si precisa che, è stato 
recuperato il sottotetto, con 
ingresso da una delle due 
camere, la cui realizzazione 
è avvenuta senza previa 
autorizzazione da parte 
degli uffici di competenza. 
L’unità principale sviluppa 
una superficie lorda 
complessiva di circa 
mq 103,00, esclusi gli 
accessori. Prezzo base 
Euro 180.428,00. Vendita 
senza incanto 16/02/16 ore 
10:30. G.E. Dott.ssa Serena 
Papini. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Delegato Avv. R. 

al ripristino dello stato 
dei luoghi autorizzato, 
mediante pratica edilizia in 
sanatoria ed opere edilizie 
conseguenti. Prezzo base 
Euro 7.000,00. Vendita 
senza incanto 09/02/16 ore 
10:30. G.E. Dott.ssa Adriana 
Gherardi. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Avv. F. 
Cerretti tel. 0187733491 - 
francescacerretti@gmail.
com. Rif. RG 1483/2013 
SZ287753

LA SPEZIA (SP) - 
LOCALITA’ MIGLIARINA 
- VIA SARZANA, 272 - 
Piena ed intera proprietà 
relativa a bilocale abitativo 
con piccolo frastaglio 
di terreno pertinenziale 
adibito a corte e ad orto. 
Posta al piano terra, a 
quota inferiore rispetto a 
quello della Strada Statale 
che fronteggia, l’unità 
immobiliare si compone di 
una cucina d’entrata e di una 
adiacente camera dotata di 
servizio igienico e di porta-
finestra prospiciente l’orto 
retrostante. Sviluppa una 
superficie complessiva 
lorda coperta di circa 43 
mq. cui è pertinenziale 
l’area scoperta di circa 
40 mq. Prezzo base Euro 
45.000,00. Vendita senza 
incanto 01/03/16 ore 10:30. 
G.E. Dott.ssa Adriana 
Gherardi. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Dr. L. 
Sodini tel. 0187770829. Rif. 
RGE 147/2011 SZ289362

LA SPEZIA (SP) - CORSO 
NAZIONALE, 81 - PIENA 
PROPRIETÀ PER LA 
QUOTA DI 1000/1000 
RELATIVAMENTE AD 

media interna di 1,85 ml, 
oltre a terrazza a tasca 
di superficie pari a 4,50 
mq. L’immobile necessita 
di regolarizzazione 
urbanistica e catastale. 
2)Piena proprietà per la 
quota di 97729/900000 
relativamente a porzione 
di terreno sita in Comune 
di Follo (SP), Via della 
Resistenza n. 1/A. Si tratta 
del piazzale asfaltato 
antistante l’ingresso della 
palazzina in cui è situato 
l’immobile di cui al punto 
1, ed è attualmente adibito 
ad area di manovra e 
parcheggio autoveicoli e 
sviluppa una superficie 
catastale complessiva 
di mq 95. Prezzo base 
Euro 91.752,00. LOTTO 
4) Piena proprietà per la 
quota di 1/1 relativamente 
ad autorimessa. L’unità 
immobiliare è inserita in 
una palazzina plurifamiliare 
che si sviluppa su tre 
piani fuori terra oltre a 
sottotetto; gli alloggi sono 
distribuiti al piano primo e 
secondo con pertinenze nel 
sottotetto ed al piano terra. 
Il bene oggetto di stima 
è costituito da un locale 
destinato ad autorimessa 
sito al piano primo terra 
composta un unico vano di 
dimensioni utili calpestabili 
da rilievo sul posto di 3,23 
x 4,15 ml per una superficie 
lorda complessiva di circa 
15,20 mq e altezza interna 
di 2,50 ml. La planimetria 
catastale è difforme da 
quanto concessionato, 
poiché riporta una 
seconda apertura sulla 
parete di fondo ed una 
porta di collegamento 
con l’unità confinante di 
altra proprietà. Il locale 
è stato completamente 
trasformato e le modifiche 
apportate ai luoghi, non 
autorizzate, non sono 
comunque autorizzabili 
per insussistenza dei 
requisiti igienico - sanitari 
minimi. Per le modifiche 
non sanabili si dovrà 
eventualmente procedere 

porzione è composta da 
due camere con corridoio 
di disimpegno; posto al 
primo piano. Si precisa 
che l’appartamento gode 
del diritto di parcheggio 
di una autovettura nella 
corte comune dell’edificio. 
L’immobile risulta essere 
ammobiliato ed occupato. 
Prezzo base Euro 
47.800,00. Vendita senza 
incanto 17/02/16 ore 
09:30. G.E. Dott.ssa Serena 
Papini. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Avv. D. 
Giovannoni tel. 0187770570 
- 3474965554. Rif. RGE 
129/2013 SZ287465

FOLLO (SP) - VIA DELLA 
RESISTENZA, 1/A - LOTTO 
3) 1) L’unità immobiliare 
è inserita in palazzina 
plurifamiliare che si 
sviluppa su tre piani fuori 
terra oltre a sottotetto; gli 
alloggi sono distribuiti al 
piano primo e secondo, con 
pertinenze nel sottotetto 
e al piano terra. Il bene 
oggetto di stima è costituito 
da un appartamento sito al 
piano primo composto da 
ingresso, angolo cottura, 
soggiorno, servizio igienico 
e due camere da letto, 
per una superficie lorda 
complessiva di circa 68,00 
mq e altezza interna di 2,70 
ml, oltre a due balconi di 
superficie complessiva di 
16,30 mq e da sottotetto sito 
al piano terzo di superficie 
lorda complessiva di 
circa 63,50 mq e altezza 
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Farina. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Avv. A. 
Paganini tel.0187735107-
0 1 8 7 7 7 7 9 2 9 - a d r i a n o .
paganini@legcom.it. Rif. 
PD 544/2007 SZ287321

FOLLO (SP) - VIA DELLA 
RESISTENZA, 1/A - LOTTO 
5) PIENA PROPRIETÀ per 
la quota di 1/1 a porzione 
di terreno. Si tratta di una 
porzione di terreno disposta 
su due lati del fabbricato 
residenziale descritto al 
Lotto III, attualmente adibito 
a seminativo – giardino, 
che sviluppa una superficie 
catastale di mq 95. Prezzo 
base Euro 7.890,00. Vendita 
senza incanto 09/02/16 ore 
10:30. G.E. Dott.ssa Adriana 
Gherardi. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Avv. F. 
Cerretti tel. 0187733491 - 
francescacerretti@gmail.
com. Rif. RG 1483/2013 
SZ287754

LA SPEZIA (SP) - VIALE 
SAN BARTOLOMEO, 777 - 
LOC. DARSENA PAGLIARI - 
Piena proprietà di immobile 
ad uso commerciale di mq 
237, piano secondo, edificio 
A, scala A, int. 1. L’unità 
immobiliare in oggetto 
è costituita da un ampio 
locale oltre a due piccoli 
vani di servizio destinati 
a bagno e spogliatoio. 
L’immobile risulta libero da 
cose e persone ed il suo 
stato di manutenzione e 
conservazione è ottimo. 
E’ dotato dell’impianto 
elettrico, telefonico, 
idrico, antincendio e 
riscaldamento. Prezzo 
base Euro 210.600,00. 
Vendita senza incanto 
09/02/16 ore 11:00. G.D. 
Dott. Alessandro Farina. 
Curatore Fallimentare 
Dott. Massimiliano Dadà 
tel. 0187590200. Rif. FALL 
41/2014 SZ289877

BEVERINO (SP) - LOCALITA’ 
CASA - TERRENI con 
destinazione agricola 
boschiva: costituenti un 
unico corpo fondiario della 
superficie complessiva di 
13.510 mq. Identificati al 
CT del Comune di Beverino 
al foglio 14 mappale 554 
della superficie catastale 
di mq. 4680, mappale 840 
della superficie catastale 
di mq 2660, mappale 837 
della superficie catastale 
di mq 4060 e mappale 838 
della superficie catastale 
di mq 2110. Prezzo base 
Euro 13.500,00. Vendita 
senza incanto 14/04/16 ore 
10:00. Eventuale vendita 
con incanto 21/04/16 ore 
10:00. G.E. Dott. Alessandro 

Prezzo base Euro 63.585,00. 
Vendita senza incanto 
16/02/16 ore 10:30. G.E. 
Giudice dell’Esecuzione. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. R Maffeo. 
Custode Giudiziario Avv. 
R. Maffeo tel. 0187624138 
- 3803065406. Rif. RGE 
12/1995 SZ287324

FOLLO (SP) - VIA GENOVA, 
LOC. INCHIOSTRO - LOTTO 
1) A) Fabbricato adibito ad 
attività di agriturismo, con 
annesse n. 2 piccole corti 
pertinenziali. Costituito da 
2 piani, al piano terra: ampio 
locale adibito a soggiorno e 
pranzo, cucina, spogliatoio, 
bagno, antibagno, per totali 
mq. 113; al piano primo 
n.3 camere con servizi 
igienici per totali mq. 69. 
Destinazione agrituristica 
dell’immobile per anni 10 
a partire dal 04.3.2003. B) 
Fabbricato rurale su 2 piani: 
al piano terra n.3 ampi 
locali e n.3 piccoli locali; 
al piano primo n.2 ampi 
locali e n.3 piccoli locali. In 
stato di abbandono, senza 
infissi, necessita di opere 
di risanamento, superficie 
lorda complessiva mq.146. 
C) Terreno agricolo di 
mq.457 all’interno del quale 
sono ubicati i manufatti 
di cui ai precedenti punti 
A) e B). Prezzo base 
Euro 84.206,00. Vendita 
senza incanto 10/03/16 
ore 10:00. G.E. Dott.
ssa Adriana Gherardi. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. S. Corbani. 
Custode Giudiziario Avv. S. 
Corbani tel. 0187515833 
/ 3472745449. Rif. RGE 
18/2010 SZ287293

Maffeo tel. 0187624138 
- 3803065406. Rif. RGE 
186/2013 SZ287457

ROCCHETTA DI VARA 
(SP) - LOCALITA’ LOC. 
SUVERO - VIA ROMA, 87 
- PIENA PROPRIETÀ PER 
LA QUOTA DI 1000/1000 
RELATIVAMENTE AD 
APPARTAMENTO al piano 
quarto ed ultimo di un 
edificio ubicato nel centro 
storico, 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 
16/02/16 ore 11:00. G.E. 
Giudice dell’Esecuzione. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. R Maffeo. 
Custode Giudiziario Avv. 
R. Maffeo tel. 0187624138 
- 3803065406. Rif. RGE 
64/2004 SZ287270

VEZZANO LIGURE (SP) - 
VIA CAFAGGIO - A. Piena 
ed intera proprietà dei 
seguenti beni immobili: 
1) piena proprietà di 
appartamento, piano terra, 
composto da soggiorno, 
cucina, due camere, bagno 
e ripostiglio con accesso 
da porticato nella corte, 
corti esclusive ai lati sud ed 
est dell’edificio. 2) terreno 
agricolo, uliveto vigneto, 
posto nelle immediate 
vicinanze del fabbricato 
di cui sopra e suddiviso 
in due porzioni tramite 
l’accessione comune. Al 
catasto terreni fg. 14 map. 
1100 mq. 209 e map.1101 
uliveto vigneto mq.403 B. 
Piena proprietà per la quota 
di ½ terreno costituente 
accessione carrabile, al 
catasto terreni fg. 14 map. 
1102 uliveto vigneto mq.91. 

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

Terreni
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LE VENDITE GIUDIZIARIE
Tutti possono partecipare alle vendite 
giudiziarie, tranne gli esecutati. Non 
occorre l’assistenza di un legale o di 
un altro professionista. 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. 
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 poste 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
L’offerta deve essere consegnata in busta 
chiusa presso lo studio del Professionista 
delegato entro il termine previsto 
specificatamente per ogni procedura e 

deve contenente:
- se l’offerente è una persona fisica: 
cognome, nome, luogo e data di nascita, 
codice fiscale, domicilio e residenza, stato 
civile, regime patrimoniale (se coniugato); 
se l’offerente è coniugato in regime di 
comunione 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;
- se l’offerente è persona giuridica, società 
o ente: denominazione, sede legale, 
partita IVA, codice fiscale, cognome, 
nome, luogo e data di nascita del legale 
rappresentante; dovranno essere allegati 
certificato di vigenza e visura camerale;
- se l’offerente è cittadino straniero 
si applicano le disposizioni di cui al 
D.Lgs.286/98 e D.P.R.394/99 e successive 
modificazioni e integrazioni; nel caso 
non appartenente alla comunità europea 
è necessaria copia del permesso di 
soggiorno in corso di validità;
- espressa attestazione di presa visione 
della perizia di stima e dell’avviso di 
vendita;
- 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”;
- indicazione del prezzo offerto che 
potrà essere pari o superiore al prezzo 
base d’asta; è possibile offrire un prezzo 

inferiore, purché non minore del 75% del 
prezzo base;
- indicazione del lotto con relativi dati 
catastali ed indirizzo del bene che intende 
acquistare;
- indicazione del termine di versamento 
del saldo prezzo e del fondo spese che 
non potrà essere superiore a gg 120 
dall’aggiudicazione; è possibile presentare 
istanza per il versamento del saldo prezzo 
in rate mensili per un massimo di 12 mesi;
- fotocopia del documento d’identità e del 
codice fiscale dell’offerente.
- un assegno circolare non trasferibile, a 
titolo di cauzione, per un importo pari al 
10% del prezzo offerto intestato a “Esec. 
Imm n.__ Trib. Spezia Delegato _____”;
- eventuale istanza di ammissione al 
pagamento rateale.

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.
È possibile partecipare alla vendita per 
“persona da nominare”.
È possibile presentare offerta da parte di 
più soggetti indicando la rispettiva quota 
di proprietà.
L’offerta è inefficace se:
Perviene oltre il termine stabilito 
nell’avviso di vendita;
Se inferiore di oltre un quarto rispetto al 
prezzo base;
Se non viene prestata cauzione secondo 
le modalità indicate.

Per maggiori dettagli rivolgersi al 
Professionista delegato alla vendita.

Tribunale della Spezia


