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ALTOPASCIO (LU) 
- FRAZIONE BADIA 
POZZEVERI - LOCALITA’ 
AGLIAIO, 15 - PIENA 
PROPRIETA’ DI VILLETTA A 
SCHIERA CENTRALE, della 
superficie commerciale di 
mq. 105,44, disposta su due 
piani fuori terra, facente 
parte di un ampio complesso 
residenziale costituito da 14 
villette. Proprieta’ dei diritti di 
2/28 di terreno residenziale, 
per viabilita’ interna, posto 
ove sopra, come bene 
comune non censibile. 
Proprieta’ dei diritti di 2/28 
di terreno residenziale, posto 
ove sopra. Prezzo base Euro 
162.272,90. Vendita senza 
incanto 08/03/16 ore 15:00. 

avente accesso dall’interno 
da vialetto pedonale e vano 
scale condominiali. - posto 
auto scoperto della superficie 
di mq. 13,00 circa, posto sul 
lato ovest del complesso 
residenziale a cui si accede 
da rampa di accesso e 
spazio di manovra. Prezzo 
base Euro 56.250,00. LOTTO 
2) DIRITTI DELLA PIENA ED 
ESCLUSIVA PROPRIETÀ SU 

in soggiorno con angolo 
cottura, disimpegno, due 
camere da letto, studio ed un 
servizio igienico. - locale ad 
uso garage della superficie 
utile di mq. 13,00 circa, posto 
al piano seminterrato, avente 
accesso sia dall’esterno da 
area condominiale. - locale ad 
uso cantina della superficie 
utile di mq. 13,10 circa, 
posto al piano seminterrato, 

G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Marcantonio 
Gambardella. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca 
tel. 0583418555-6. Rif. RGE 
52/2014 LA293449

ALTOPASCIO (LU) - FRAZIONE 
BADIA POZZEVERI - VIA A. 
CATALANI, SNC - LOTTO 1) 
DIRITTI DELLA PIENA ED 
ESCLUSIVA PROPRIETÀ SU: - 
APPARTAMENTO PER CIVILE 
ABITAZIONE della superficie 
utile di mq. 66,00 circa, posto 
al piano primo, angolo nord-
est dell’edificio condominiale, 
avente accesso da vialetto 
pedonale, vano scale e 
disimpegno condominiali. 
Si compone di ingresso 
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dotati di disimpegno e locale 
ad uso di servizio igienico 
comprendente w.c., lavabo e 
doccia; è presente anche una 
zona archivio. Si accede al 
bene direttamente dalla via 
Comunale Firenze tramite 
l’area di pertinenza esterna 
sopra menzionata. La sua 
superficie, al lordo delle 
murature esterne ed interne, 
è di circa mq. 183, mentre è 
di mq. 113 quella dell’area 
di pertinenza esclusiva 
esterna. Prezzo base Euro 
68.250,00. Vendita senza 
incanto 22/03/16 ore 16:00. 
G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Davide Marchi. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Tribunale 
di Lucca tel. 0583418555-6. 
Rif. RGE 217/2013 LA293626

ALTOPASCIO (LU) - VIA 
ROMANA LUCCHESE N.41 
, FRAZIONE SPIANTE, LOC. 
NARDI - PIENA PROPRIETÀ 
SU CASA D’ABITAZIONE 
UNIFAMILIARE con giardino 
e resede circostanti. 
L’abitazione, della superficie 
di mq 160,00 è elevata 
ad un solo piano oltre la 
soffitta sottotetto, ed è 
corredata da fabbricato 
accessorio poco discosto. 
L’area scoperta misura circa 
900 mq e comprende una 
striscia asfaltata esterna 
alla recinzione. L’abitazione 
in origine era composta 
da ingresso, disimpegni, 
ripostiglio, scale, cucina, 
sala, due camere ed un bagno 
oltre a due soffitte sottotetto 
semi praticabili. In adiacenza 
ed in aggiunta al perimetro 
originale, un manufatto 
dove ci sono forno, centrale 
termica ed una legnaia 
con doccia di fortuna. Il 
fabbricato accessorio poco 
discosto, è composto da un 
ripostiglio e da un altro locale 
in origine adibito a rimessa 
(garage) e da un piccolo 
porticato. Infine c’è un altro 

di 53,00 Mq., facente parte di 
un complesso plurifamiliare, 
costituito da due edifici 
denominati “A” e “B”. L’unità 
immobiliare in oggetto è 
posta al piano terreno, a 
destra guardando il fronte, 
lato ingresso principale, del 
Fabbricato “A” ed è composta 
da: soggiorno-pranzo-
angolo cottura, camera 
matrimoniale, studio, bagno, 
ripostiglio, disimpegno e 
terrazzo ed è corredato 
da: giardino esclusivo 
su due lati, autorimessa 
esclusiva al piano interrato 
posto macchina scoperto 
esclusivo, diritti per quote 
indivisibili sulle parti o 
porzioni dell’edificio, delle 
opere e delle aree scoperte 
esterne. Prezzo base Euro 
54.480,00. Vendita senza 
incanto 09/02/16 ore 12:30. 
G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Cristiana 
Salvi. Rif. RGE 289/2013 
LA290504

ALTOPASCIO (LU) - VIA 
FIRENZE, 118/B,C,D - 
DIRITTI DELL’INTERO DELLA 
PIENA PROPRIETÀ SU UN 
LABORATORIO ARTIGIANALE 
posto al piano terra di 
fabbricato su due livelli. Il 
bene è corredato da area 
scoperta di pertinenza 
esclusiva, ad uso di 
parcheggio, prospiciente la 
via medesima. Il suddetto è 
costituito da locali ad uso 
di laboratorio artigianale 

G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Davide Marchi. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Tribunale 
di Lucca tel. 0583418555-6. 
Rif. RGE 366/2012 LA293630

ALTOPASCIO (LU) - FRAZIONE 
BADIA POZZEVERI, VIA 
BOGGI N.C. 14 - PIENA 
PROPRIETÀ DELL’INTERO 
DI APPARTAMENTO, della 
superficie commerciale di 
82,90 Mq., elevato a due piani 
fuori terra, facente parte 
di un più ampio edificio a 
schiera tipico delle corti rurali 
della campagna lucchese, 
corredato da un manufatto 
ad uso ripostiglio, da un 
piccolo resede esclusivo 
gravato da servitù di passo 
a favore di terzi posto sul 
lato nord dell’abitazione con 
annesso piccolo ripostiglio 
adiacente il fabbricato, e da 
un terreno per orto posto 
nelle immediate vicinanze a 
sud del fabbricato. Prezzo 
base Euro 66.320,00. Vendita 
senza incanto 09/02/16 ore 
10:30. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.
ssa Cristiana Salvi. Rif. RGE 
236/2014 LA290477

ALTOPASCIO (LU) - VIA 
F. ROMEA 36 - A. PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
DI 1/1 DI APPARTAMENTO, 
della superficie commerciale 

LOCALE AD USO CANTINA 
della superficie utile di mq. 
11,30 circa, posto al piano 
seminterrato ed avente 
accesso dall’esterno da 
area condominiale. Prezzo 
base Euro 1.350,00. LOTTO 
3) DIRITTI DELLA PIENA ED 
ESCLUSIVA PROPRIETÀ SU 
LOCALE AD USO CANTINA 
della superficie utile di mq. 
11,30 circa, posto al piano 
seminterrato ed avente 
accesso dall’esterno da 
area condominiale. Prezzo 
base Euro 1.350,00. LOTTO 
4) DIRITTI DELLA PIENA ED 
ESCLUSIVA PROPRIETÀ SU 
LOCALE AD USO CANTINA 
della superficie utile di 
mq. 13,00 circa, posto al 
piano seminterrato, avente 
accesso dall’interno da 
vialetto pedonale e vano 
scale condominiali. Prezzo 
base Euro 1.750,00. LOTTO 
5) DIRITTI DELLA PIENA ED 
ESCLUSIVA PROPRIETÀ SU 
LOCALE AD USO CANTINA 
della superficie utile di 
mq. 14,10 circa, posto al 
piano seminterrato, avente 
accesso dall’interno da 
vialetto pedonale e vano 
scale condominiali. Prezzo 
base Euro 2.150,00. LOTTO 
6) DIRITTI DELLA PIENA ED 
ESCLUSIVA PROPRIETÀ SU 
LOCALE AD USO CANTINA 
della superficie utile di 
mq. 12,80 circa, posto al 
piano seminterrato, avente 
accesso dall’interno da 
vialetto pedonale e vano 
scale condominiali. Prezzo 
base Euro 1.350,00. LOTTO 
7) DIRITTI DELLA PIENA ED 
ESCLUSIVA PROPRIETÀ SU 
LOCALE AD USO CANTINA 
della superficie utile di 
mq. 13,00 circa, posto al 
piano seminterrato, avente 
accesso dall’interno da 
vialetto pedonale e vano 
scale condominiali. Prezzo 
base Euro 1.500,00. LOTTO 
8) DIRITTI DELLA PIENA ED 
ESCLUSIVA PROPRIETÀ SU 
LOCALE AD USO CANTINA 
della superficie utile di mq. 
13,00 circa, posto al piano 
seminterrato, avente accesso 
dall’interno da vialetto 
pedonale e vano scale 
condominiali. Prezzo base 
Euro 1.350,00. Vendita senza 
incanto 05/04/16 ore 16:00. 
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piano seminterrato, terra, 
primo e secondo. Il fabbricato 
ad uso di civile abitazione 
si compone: al piano 
seminterrato da vari vani ad 
uso di cantina, da un locale 
ad uso di caldaia, servizio 
igienico, disimpegni, piccolo 
vano sottoscala ed un locale 
ad uso di ripostiglio posto 
esternamente al fabbricato 
e precisamente sotto il 
manufatto in parte ad uso di 
garage ed in parte ad uso di 
tettoia. Inoltre in aderenza 
al fabbricato principale si 
trova un loggiato. Tramite sia 
scale interne, che ingresso 
esterno, si raggiunge il 
piano terra così suddiviso: 
Ingresso, vano scale, cucina, 
disimpegno, servizio igienico, 
tinello, ampio vano ad uso di 
soggiorno/pranzo. Tramite 
scale interne si raggiunge il 
piano primo così suddiviso: 
vano scale, disimpegni, due 
servizi igienici, studio, quattro 
camere da letto e due terrazzi. 
Infine sempre tramite scale 
interne si raggiunge il piano 
secondo, composto da: vano 
scale con disimpegno, un 
servizio igienico, disimpegno, 
quattro vani ad uso di 
soffitta ed una terrazza. 
Completano il lotto terreno 
pertinenziale di mq 11,00 
oltre a numero tre terreni 
agricoli per complessivi mq 
1.860. Prezzo base Euro 
539.000,00. Vendita senza 
incanto 22/03/16 ore 16:00. 
G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Davide Marchi. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Tribunale 
di Lucca tel. 0583418555-6. 
Rif. RGE 186/2013 LA293613

CAPANNORI (LU) - 
FRAZIONE MARLIA - VIA 
DEL BRENNERO, 33 - LOTTO 
1) PIENA PROPRIETÀ 
SU VILLETTA A SCHIERA 
LATERALE, della superficie 

FABBRICATO isolato ad uso 
abitativo (villa unifamiliare) 
comprensivo di unica 
abitazione accessoriata 
da garage compreso nel 
volume principale, volume 
esterno per stenditoio e 
resede (parte a giardino e 
parte a spazio di manovra 
autoveicoli); fa inoltre 
corredo un ulteriore volume 
seminterrato destinato 
ad autorimessa, posto su 
area contigua alla resede 
dell’abitazione, accessibile 
esclusivamente con transito 
su appezzamenti tuttavia 
non compresi nel lotto di 
vendita. Prezzo base Euro 
594.000,00. Vendita senza 
incanto 16/02/16 ore 16:00. 
G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla 
vendita Rag. Carla Salani. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Tribunale 
di Lucca tel. 0583418555-6. 
Rif. RGE 75/2007+354/2014 
LA292715

CAPANNORI (LU) - FRAZIONE 
LAMMARI, VIA LOMBARDA 
, 243 - PIENA PROPRIETA’ 
DI UN APPARTAMENTO PER 
CIVILE ABITAZIONE disposto 
a schiera con altri, elevati 
su due piani compreso il 
terrestre, oltre a sottotetto 
non abitabile con accesso da 
botola posta nel disimpegno 
al primo piano e composto 
da ingresso con vano scale, 
cucina tinello e sala al piano 
terreno, disimpegno, bagno, 
tre camere al piano primo, 
corredato da poca resede 
propria ad uso aia sui lati di 
ponente e meridione. Prezzo 
base Euro 106.560,00. 
Vendita senza incanto 
08/03/16 ore 18:00. G.E. 
Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Marcantonio 
Gambardella. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca 
tel. 0583418555-6. Rif. RGE 
60/2014 LA293452

CAPANNORI (LU) - FRAZIONE 
MARLIA - VIA DELLE FRAGA 
ALTA , 7 - DIRITTI DI PIENA 
PROPRIETÀ SU VILLA 
SINGOLA, della superficie 
di 667,00 Mq, composta da 

BARGA (LU) - VIA PALMENTE, 
10 - LOTTO 1) A) DIRITTI 
PARI ALLA QUOTA DI 1/1 
DELLA NUDA PROPRIETÀ E 
DIRITTI PARI ALLA QUOTA 
DI 1/1 DELL’USUFRUTTO 
(complessivamente per 
i diritti pari alla quota 
dell’intera proprietà) su VILLA 
SINGOLA, della superficie 
commerciale di mq. 246, 
elevata su due piani. Trattasi 
di edificio residenziale-
unifamiliare, corredato da 
resede esclusiva ad uso 
giardino e parcheggio auto, 
così composto: a piano 
terra da numero 4 (quattro) 
vani ad uso cantina, uno 
studio ed un garage, a 
piano primo da ingresso su 
soggiorno, cucina, sala da 
pranzo, ripostiglio, corridoio/
disimpegno, tre camere e due 
servizi igienici, oltre ad una 
piccola terrazza scoperta 
accessibile direttamente 
dal soggiorno. B) DIRITTI 
PARI ALLA QUOTA DI 1/1 
DELL’INTERO DELLA PIENA 
PROPRIETÀ, SU TERRENI 
pascolativi, vincolati a 
standard, siti in Comune di 
Barga, ubicati tra le località 
Grotte Bianche e Macogni, 
della superficie commerciale 
di mq. 26.990,00. Prezzo base 
Euro 205.400,00. LOCALITA’ 
“PALMENTE”, “MOCOGNI”, 
“AL COLLE” - LOTTO 2) 
DIRITTI DI PIENA PROPRIETÀ 
PARI ALLA QUOTA DI 1/1, SU 
TERRENO AGRICOLO della 
superficie commerciale di 
mq. 13.160,00. Prezzo base 
Euro 12.800,00. Vendita 
senza incanto 01/03/16 ore 
15:30. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.
ssa Carla Saccardi. Rif. RGE 
56/2013 LA292580

CAMAIORE (LU) - VIA 
PIEVE, 100/C - DIRITTI 
PARI ALL’INTERO DELLA 
PIENA PROPRIETÀ SU 

manufatto tipo gazebo aperto 
su tre lati. Prezzo base Euro 
115.500,00. Vendita senza 
incanto 08/03/16 ore 16:00. 
G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Francesco 
Lombardi tel. 0583493657. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Tribunale 
di Lucca tel. 0583418555-6. 
Rif. RGE 378/2013 LA294382

ALTOPASCIO (LU) - LOCALITA’ 
PALANDRI , 5/G - LOTTO 
1) PIENA ED ESCLUSIVA 
PROPRIETÀ DELLA VILLETTA 
BIFAMILIARE ad uso civile 
abitazione. L’ edificio si 
compone al piano terra di 
cucina, soggiorno, bagno, 
ripostiglio sottoscala, 
disimpegno e vano ad uso 
garage-lavanderia; dal 
soggiorno dipartono le 
scale di collegamento con 
il soprastante piano primo 
costituito da tre camere, tutte 
dotate di terrazzo, bagno e 
disimpegno da cui tramite 
scala si raggiunge il piano 
sottotetto adibito a soffitta 
composta da un ampio vano 
ed un piccolo ripostiglio, nel 
quale è stato abusivamente 
ricavato un servizio igienico; 
corredata da resede 
esclusiva ad uso giardino. 
L’appartamento risulta 
avere una superficie utile 
di calpestio di mq. 109,50 
circa, l’autorimessa di mq. 
18,00, la soffitta di mq. 34,60, 
i terrazzi di mq. 14,60 circa ed 
il terreno per giardino di circa 
mq. 175,00. Prezzo base 
Euro 106.875,00. Vendita 
senza incanto 08/03/16 ore 
16:00. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Umberto Giannini. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca 
tel. 0583418555-6. Rif. RGE 
377/2012 LA293264
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Delegato alla vendita Dott. 
Gaetano Raspini. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca 
tel. 0583418555-6. Rif. RGE 
322/2012 LA294047

MASSAROSA (LU) - 
FRAZIONE BOZZANO LOC. 
BATORE - LOTTO 1) PIENA 
PROPRIETÀ SU FABBRICATO 
PER ABITAZIONE a schiera 
con altro, disposto su 
piano terra, primo, secondo 
sottotetto e seminterrato. 
Prezzo base Euro 107.000,00. 
LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ 
SU AREA URBANA della 
superficie catastale di 
mq.877, utilizzata in parte 
come area a parcheggio 
e viabilità di accesso, a 
verde per la restante parte. 
Prezzo base Euro 8.000,00. 
FRAZIONE PIEVE A ELICI 
VIA DÈ NANNONI- COLI E 
MURACCI - LOTTO 3) DIRITTI 
DI PIENA PROPRIETÀ pari 
all’intero SU UN LOTTO DI 
TERRENO edificabile della 
superficie catastale di mq. 
614, su cui è stato realizzato 
un fabbricato per abitazione 
non completamente 
ultimato, disposto su piano 
interrato, seminterrato, piano 
terra e piano sottotetto a 
mansarda. Prezzo base 
Euro 180.000,00. Vendita 
senza incanto 23/02/16 ore 
15:00. CAPANNORI (LU) - 
FRAZIONE SEGROMIGNO 
VIA DEI BOCCHI - LOTTO 
6) DIRITTI DI DELLA PIENA 
PROPRIETÀ SU FABBRICATO 
PER CIVILE ABITAZIONE a 
schiera con altri, disposto su 
due piani fuori terra. Prezzo 
base Euro 46.500,00. Vendita 
senza incanto 23/02/16 ore 
15:00. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Alessandro Sisti. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca 

LUCCA (LU) - FRAZIONE 
SAN LORENZO A VACCOLI, 
LOCALITÀ CORTE CAPANNI, 
VIA DEL BOZZONE - LOTTO 
1) DIRITTI DELLA PIENA 
PROPRIETÀ SU PORZIONE 
DI FABBRICATO PER CIVILE 
ABITAZIONE, oggetto 
di lavori di straordinaria 
manutenzione, elevato 
su tre piani fuori terra da 
terra a tetto, a schiera, 
corredato dai diritti della 
comunanza su aree esterne. 
L’unità immobiliare risulta 
composta: -al piano terreno, 
della superficie lorda di circa 
mq. 35 ed altezza di circa ml. 
2,65, da ingressosoggiorno 
con scala a vista per 
raggiungere i piani superiori e 
angolo cottura con focolare; 
-al piano primo, della 
superficie lorda di circa mq. 
33 da disimpegno, servizio 
igienico e camera con bagno; 
-al piano secondo, della 
superficie lorda di circa mq. 
32, da disimpegno, bagno e 
due vani comunicanti. Prezzo 
base Euro 33.750,00. Vendita 
senza incanto 15/03/16 ore 
10:00. CAPANNORI (LU) - 
FRAZIONE MATRAIA, VIA 
DELLA VERGAIA N. 10 - LOTTO 
2) DIRITTI DELLA PIENA 
PROPRIETÀ SU PORZIONE 
DI FABBRICATO PER CIVILE 
ABITAZIONE inabitabile, a 
schiera con altri, elevato su 
tre piani compreso il terrestre 
e la soffitta, oltre due vani 
seminterrati per cantina 
con accesso dall’esterno. 
L’unità immobiliare risulta 
composta: -al piano 
seminterrato da due vani 
per cantina, della superficie 
lorda di circa mq. 30; -al 
piano terreno, della superficie 
lorda di circa mq. 70 da 
ingressosoggiorno con scala 
a vista per raggiungere i piani 
superiori, saletta e cucina 
con caminetto; -al piano 
primo, della superficie lorda 
di circa mq. 68 da corridoio 
tre vani e piccolo w. c.; -al 
piano secondo a tetto, della 
superficie lorda di circa mq. 
68, da tre vani comunicanti 
per soffitta. Prezzo base 
Euro 31.641,00. Vendita 
senza incanto 15/03/16 ore 
10:00. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista 

alla vendita Avv. Francesco 
Lombardi tel. 0583493657. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Tribunale 
di Lucca tel. 0583418555-6. 
Rif. RGE 425/2013 LA294334

COREGLIA ANTELMINELLI 
(LU) - FRAZIONE PIANO 
DI COREGLIA LOCALITÀ 
MANCIANA , 7 - FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE, in 
aderenza su di un lato con 
altro simile, elevato a due 
piani fuori terra, corredato 
da area esclusiva su due 
lati. Detto fabbricato 
disimpegnato da scala 
interna si compone al piano 
terra da ingresso, soggiorno, 
tinello con ripostiglio 
sottoscala, disimpegno, 
cucina e bagno, al piano 
primo da disimpegno, quattro 
camere, due ripostigli, bagno 
e due terrazzi. Prezzo base 
Euro 112.000,00. Vendita 
senza incanto 01/03/16 ore 
10:00. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Dott. Giovanni Simonelli. Rif. 
CC 1314/2015 LA294236

LUCCA (LU) - FRAZIONE 
IL PIAGGIONE - VIA DEL 
BRENNERO 4077/B - 
PIENA PROPRIETÀ SU 
APPARTAMENTO posto 
al piano secondo di un 
fabbricato condominiale. 
L’ appartamento ha una 
superficie commerciale di 
82,40 mq. ed è suddiviso in 
un locale soggiorno/cucina 
con annessa camera, una 
seconda camera ed un locale 
“studio”, accessibili tramite 
minimo disimpegno, piccolo 
wc accessibile passando 
solo dalla terrazza; è infine 
corredato da un vano cantina 
al piano seminterrato. 
L’immobile è altresì corredato 
dalle parti comuni. Prezzo 
base Euro 41.440,00. Vendita 
senza incanto 08/03/16 ore 
15:30. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Francesco Lombardi tel. 
0583493657. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca 
tel. 0583418555-6. Rif. RGE 
97/2014 LA294353

commerciale di 87,00 Mq. 
Trattasi di fabbricato ad 
uso abitazione, elevato da 
terra a tetto su tre piani 
fuori terra, a schiera con 
altri sui lati di mezzogiorno 
e ponente, corredato dalla 
comunanza dell’antistante 
aia comune. Si compone da: 
ingresso, soggiorno e cucina 
al piano terra, stanza armadi, 
camera, bagno e disimpegno 
al piano primo, stanza 
armadi, camera, servizio 
igienico e disimpegno al 
piano secondo. Prezzo base 
Euro 53.370,00. Vendita 
senza incanto 08/03/16 ore 
17:30. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Umberto Giannini. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca 
tel. 0583418555-6. Rif. RGE 
18/2013 LA293220

CAPANNORI (LU) - 
FRAZIONE SEGROMIGNO IN 
PIANO, LOCALITÀ ZONE, VIA 
STRADONE DI SEGROMIGNO 
1/L - PIENA PROPRIETÀ SU 
APPARTAMENTO ad uso civile 
abitazione, della superficie 
commerciale di 77,00 mq , 
facente parte di un più ampio 
fabbricato condominiale. 
L’appartamento è posto al 
piano terra ed è composto 
da: ingresso/soggiorno, 
cucina abitabile, due camere, 
disimpegno, bagno, due 
ripostigli oltre a piccolo 
terrazzo con accesso dalla 
camera. Sono annessi quali 
pertinenze di proprietà 
esclusiva piccola resede 
di terreno circostante oltre 
a piccolo locale ripostiglio 
posto al piano seminterrato. 
Prezzo base Euro 60.000,00. 
Vendita senza incanto 
08/03/16 ore 16:30. G.E. 
Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato 
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parti comuni per struttura e 
funzione, impianti e servizi 
comuni. L’ultimo progetto 
prevedeva la realizzazione di 
sei alloggi, di quello in testata 
sul lato sud con avancorpo, 
sono rimasti pochi ruderi 
ed è stata realizzata la 
platea di fondazione in 
cemento armato. Il Lotto 
è composto dai seguenti 
cespiti: Appartamento per 
civile abitazione, in corso 
di ultimazione, sito sul lato 
nord del fabbricato, con la 
superficie lorda complessiva 
di circa mq.76, corredato 
al piano interrato da un 
vano per cantina con bocca 
di lupo e piccolo bagno 
sottoscala, con la superficie 
lorda complessiva di circa 
mq.30. Appartamento per 
civile abitazione, in corso 
di ultimazione, adiacente 
l’unità immobiliare 
precedentemente descritta, 
con la superficie lorda 
complessiva di circa 
mq.70, corredato da resede 
esclusiva. Appartamento 
per civile abitazione, in 
corso di ultimazione, 
adiacente l’unità immobiliare 
precedentemente descritta, 
con la superficie lorda 
complessiva di circa 
mq.78, corredato da resede 
esclusiva. Appartamento 
per civile abitazione, in 
corso di ultimazione, 
adiacente l’unità immobiliare 
precedentemente descritta, 
con la superficie lorda 
complessiva di circa 
mq.86, corredato da resede 
esclusiva. Villetta ad uso 
civile abitazione, con la 
superficie lorda al piano 
rialzato di circa mq.110. oltre 
soffitta con la superficie lorda 
di circa mq.110 corredata 
da resede esclusiva su 
quattro lati. Resede comune 
a tutte le unità immobiliari, 
di forma irregolare, in stato 
di abbandono, e area di 
sedime della porzione 
finale. Prezzo base Euro 
225.000,00. Vendita senza 
incanto 08/03/16 ore 10:30. 
G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla 

quartiere, con la superficie 
netta di circa mq.123,00 , è 
composto al piano primo da 
ingresso-sala, disimpegno, 
due camere, bagno con 
vasca idromassaggio e 
sanitari, altro disimpegno, 
cucina, ripostiglio con scala 
a chiocciola per accedere 
ai sottostanti locali, bagno 
con doccia e sanitari, piccola 
terrazza di circa mq.3,00 
con accesso anche dalla 
cucina, studio con soppalco 
ad uso ripostiglio; al piano 
terreno, raggiungibile sia 
dall’appartamento a mezzo 
della suddetta scala a 
chiocciola che dalla loggia 
e disimpegno a comune, 
si trovano la lavanderia 
e due disimpegni con la 
superficie di circa mq.16,00, 
oltre due vani ripostiglio 
soppalcati, ai quali si accede 
da altra scala a chiocciola, 
con la superficie di circa 
mq.30,00. Prezzo base Euro 
320.000,00. Vendita senza 
incanto 09/02/16 ore 11:30. 
G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Cristiana 
Salvi. Rif. RGE 162/2013 
LA290513

LUCCA (LU) - FRAZIONE 
SANT’ALESSIO - VIA DEI 
BORELLI, SNC - PIENA 
PROPRIETÀ SU COMPLESSO 
RESIDENZIALE IN CORSO 
DI ULTIMAZIONE, formato 
da ex fabbricato colonico 
ad uso abitativo di forma 
rettangolare e da altro 
fabbricato isolato di forma 
pressoché quadrata. Il tutto 
corredato da resede comune 
in stato di abbandono e dai 
proporzionali diritti sulle 

terra lato nord-ovest di 
una villa composta da due 
unità abitative. Prezzo base 
Euro 252.000,00. Vendita 
senza incanto 15/03/16 ore 
12:00. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Alessandro Sisti. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di 
Lucca tel. 0583418555-6. 
Rif. RGE 93/2013+193/2013 
LA293252

LUCCA (LU) - FRAZIONE 
BALBANO, LOC. “NIQUILA” - 
LOTTO 1) DIRITTI DI PIENA 
PROPRIETÀ PARI ALL’INTERO 
SU VARI TERRENI di natura 
collinare in parte a cava 
dismessa da diversi anni 
della superficie catastale 
complessiva di ha. 9.09.80 
posti in località Niquila, alle 
pendici del monte Niquila ed 
in Loc. Borgante, a ridosso del 
lago di Massaciuccoli. Prezzo 
base Euro 16.590,00. Vendita 
senza incanto 08/03/16 ore 
17:00. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Umberto Giannini. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca 
tel. 0583418555-6. Rif. RGE 
121/2010 LA293486

LUCCA (LU) - PIAZZA 
DEL CARMINE, 5 - PIENA 
PROPRIETÀ pari a 
1000/1000, spettando ad 
uno dei soggetti esecutati la 
nuda proprietà ed agli altri 
due l’usufrutto generale, 
SU APPARTAMENTO PER 
CIVILE ABITAZIONE posto al 
piano primo di un più ampio 
fabbricato elevato per la 
maggior parte su quattro 
piani compreso il terrestre ed 
in piccola parte su tre piani, 
corredato da locali accessori 
al piano terreno, con ingresso 
da loggia a comune. Il 

tel. 0583418555-6. Rif. RGE 
122/2008 LA290482

CASTELNUOVO DI 
GARFAGNANA (LU) - 
LOCALITA’ DEBBIA, VIA 
G.B. VANNUGLI, 38 - UNITÀ 
IMMOBILIARE AD USO 
ABITATIVO posta a piano 
secondo di più ampio 
fabbricato. corredata da 
autorimessa ad uso esclusivo 
a piano terra e terreno di 
pertinenza esclusiva ad 
uso orto. L’appartamento 
si compone di tre camere, 
soggiorno, tinello, cucina, wc-
bagno, ingresso, disimpegno 
e tre balconi. Prezzo base 
Euro 63.000,00. Vendita 
senza incanto 22/03/16 ore 
16:00. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Davide Marchi. Rif. RGE 
369/2011 LA293459

FORTE DEI MARMI (LU) - VIA 
PROVINCIALE , 72 - LOTTO 
1) DIRITTI DELLA PIENA 
PROPRIETÀ per la quota di 
1000/1000, di PORZIONE 
DI BIFAMILIARE, della 
superficie commerciale di 
384,50 Mq (comprensiva 
della resede), disposta su 
due piani oltre parziale 
seminterrato, corredata di 
resede esclusiva destinata 
a giardino e parcheggio, che 
circonda l’intero fabbricato. 
Prezzo base Euro 930.000,00. 
LOTTO 2) DIRITTI DELLA 
PIENA PROPRIETÀ per 
la quota di 1000/1000, di 
PORZIONE DI BIFAMILIARE, 
della superficie commerciale 
di 74,00 Mq, posta al piano 
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piani fuori terra di remota 
costruzione, recentemente 
ristrutturato in parte, si 
compone al piano terra di 
soggiorno, cucina, pranzo 
e scannafosso accessibile, 
oltre a pergolato antistante. Si 
compone al piano terra di due 
vani, cucina e scannafosso; 
al piano primo di due camere, 
bagno, disimpegno e terrazza, 
Corredato da terreno olivato 
circostante e servizio igienico 
esterno. Terreno agricolo di 
superficie mq. 8,88. Prezzo 
base Euro 283.750,00. Vendita 
senza incanto 08/03/16 ore 
17:00. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Marcantonio Gambardella. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Tribunale 
di Lucca tel. 0583418555-6. 
Rif. RGE 174/2013 LA293448

PIETRASANTA (LU) - VIA 
VIA FILIPPO CORRIDONI, 
90 - LOTTO 1) DIRITTI DI 
PIENA PROPRIETÀ PARI 
ALL’INTERO 1/1 SU VILLETTA 
BIFAMILIARE, elevata su 
due piani, della superficie 
commerciale di mq. 120. 
Risulta così composta: al 
piano terra da soggiorno, 
cucinotto, bagno, due 
ripostigli e veranda scoperta 
sul fronte e sul retro del 
fabbricato, mentre il piano 
primo si compone di due 
camere, stanza armadi, 
bagno, corridoio e terrazzo. 
L’immobile risulta corredato 
da terreno sul fronte e 
sul retro ad uso resede 
esclusiva. L’abitazione risulta 
avere accesso pedonale e 
carrabile dalla via Corridoni 
direttamente nella resede di 
proprietà posta sul fronte del 
fabbricato. Prezzo base Euro 
645.000,00. Vendita senza 
incanto 08/03/16 ore 15:30. 
G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Carla 

PIETRASANTA (LU) - VIA 
SANTINI, 7 - LOTTO 1) I DIRITTI 
DI 1/2 SU APPARTAMENTO 
PER CIVILE ABITAZIONE, 
categoria A/4, vani 5, di mq. 
85,00. Prezzo base Euro 
70.000,00. VIA PROVINCIALE 
VALLECCHIA , 222 - LOTTO 
2) LA PIENA PROPRIETÀ SU 
PORZIONE DI FABBRICATO DI 
CIVILE ABITAZIONE, categoria 
A/3, vani 5,5. La superficie 
utile dell’ appartamento 
risulta di circa mq. 83,00, 
vano ad uso rimessa di circa 
mq. 22,00 e la resede di circa 
mq. 400. Prezzo base Euro 
280.000,00. Vendita senza 
incanto 23/02/16 ore 10:00. 
SERAVEZZA (LU) - LOCALITA’ 
MALBACCO VIA MONTE 
ALTISSIMO - LOTTO 3) A) 
LA PIENA PROPRIETÀ SU 
PORZIONE DI FABBRICATO 
adibito alla lavorazione del 
marmo, categoria C/3, mq. 
307, di circa mq. 300,00. 
b) la piena proprietà su 
porzione di fabbricato di 
civile abitazione, categoria 
A/4 , vani 4,5, di circa mq. 
80,00. c) la piena proprietà su 
porzione di fabbricato adibito 
a magazzino, categoria 
C/2, mq. 61, di circa mq. 
65. d) la piena proprietà su 
due piccoli appezzamento 
di terreno, bosco ceduo di 
classe 4, superficie catastale 
mq. 520, bosco ceduo di 
classe 4, superficie catastale 
mq. 620. Prezzo base Euro 
120.000,00. Vendita senza 
incanto 23/02/16 ore 10:00. 
G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Michele Molino. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Tribunale 
di Lucca tel. 0583418555-6. 
Rif. RGE 92/1994 LA290622

PIETRASANTA (LU) - 
LOCALITA’ STRINATO 
FRAZIONE STRETTOIA, SNC 
- PIENA PROPRIETA’ DI UN 
FABBRICATO elevato a due 

Prezzo base Euro 50.906,00. 
LOTTO 3) PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1/1 DI 
APPARTAMENTO, della 
superficie commerciale di 
71,17 Mq., di civile abitazione 
posto al piano primo di un 
più ampio edificio di più unità 
immobiliari e precisamente 
la porzione terminale 
fronte est-sud-ovest e così 
composto: si accede da 
scale esterne condominiali 
ed è composto da ingresso-
soggiorno-pranzo, posto 
cottura, disimpegno, bagno 
e tre camere. L’immobile è 
dotato al piano terra di locali 
accessori quale vano ad uso 
rimessa (10,01 mq.), locale 
tecnico, piccoli porticati 
posti sui fronti dello stesso 
e dai diritti pro-quota sulle 
parti comuni del fabbricato 
e condominiali dell’intero 
complesso. Prezzo base Euro 
65.812,00. Vendita senza 
incanto 01/03/16 ore 16:00. 
G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Marco Giannini. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Tribunale 
di Lucca tel. 0583418555-6. 
Rif. RGE 371/2013 LA293307

MASSAROSA (LU) - VIA 
DELLA PIEVE FRAZ. 
PIANO DEL QUERCIONE 
LOC. PIOPPOGATTO, SNC 
- PIENA PROPRIETA’ SU 
TRE APPEZZAMENTI DI 
TERRENO AGRICOLO, di 
natura pianeggiante, a forma 
regolare della complessiva 
superficie di mq. 23.520,00 
distinti al NCT del Comune di 
Massarosa. Prezzo base Euro 
72.000,00. Vendita senza 
incanto 08/03/16 ore 16:00. 
G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Marcantonio 
Gambardella. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca 
tel. 0583418555-6. Rif. RGE 
110/2014 LA293453

vendita Rag. Luca Citti. Rif. 
RGE 98/2013 LA293809

LUCCA (LU) - VIA VECCHIA 
PISANA SNC - FRAZIONE 
MONTUOLO - LOTTO 1) PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 
1/1 DI VILLETTA A SCHIERA 
CENTRALE, della superficie 
commerciale di 143,70 Mq. 
villetta tipo a schiera, elevata 
a due piani fuori terra, oltre al 
piano seminterrato, facente 
parte di un più ampio edificio 
di complessive 3 unità 
immobiliari, e precisamente 
la porzione d’angolo ovest 
e così composta: -al piano 
seminterrato da ampio 
vano, cantina e vano scale 
per accedere al piano terra; 
-al piano terra, al quale si 
accede sia da scale esterne 
che interne, da ingresso-
soggiorno, cucina, wc, 
disimpegno, vano scale e 
due terrazze; -al piano primo 
da due camere, altro vano, 
disimpegno, bagno e due 
terrazze. Corredata da resede 
esclusiva sul lato retrostante 
e dai diritti pro-quota sulle 
parti comuni del fabbricato 
e condominiali dell’intero 
complesso. Prezzo base Euro 
129.375,00. LOTTO 2) PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
DI 1/1 DI APPARTAMENTO, 
della superficie commerciale 
di 62,82 Mq. Appartamento 
di civile abitazione posto 
al piano primo di un più 
ampio edificio di più unità 
immobiliari e precisamente la 
porzione centrale fronte ovest 
e così composta: si accede 
da scale esterne condominiali 
ed è composto da ingresso-
soggiorno-pranzo, posto 
cottura, disimpegno, bagno 
e camera. Corredato al piano 
terra di locali accessori quale 
vano ad uso sgombero e 
locale tecnico e dai diritti 
pro-quota sulle parti comuni 
del fabbricato e condominiali 
dell’intero complesso. 
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338.000,00. Vendita senza 
incanto 23/02/16 ore 10:00. 
G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Alessandro Sisti. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Tribunale 
di Lucca tel. 0583418555-6. 
Rif. RGE 225/2013 LA290604

CAPANNORI (LU) - FRAZIONE 
PIEVE S. PAOLO, VIA DEL 
MARGINONE, 159 - LOTTO 5) 
PORZIONE DI FABBRICATO 
CON DESTINAZIONE 
LABORATORIO ARTIGIANALE, 
elevato al piano terra e primo, 
costituito al piano terra da 
ingresso, un vano ad uso 
laboratorio, ufficio, servizi 
igienici, vano d’archivio e 
disimpegno, al piano primo 
da tre vani uso ufficio, 
servizi igienici , disimpegno 
e balcone. Prezzo base 
Euro 130.042,97. LOTTO 7) 
PORZIONE DI FABBRICATO 
CON DESTINAZIONE 
LABORATORIO ARTIGIANALE, 
elevato al solo piano terra, 
costituito da un ampio 
vano ad uso laboratorio, 
disimpegno con locale 
tecnico e servizi igienici con 
antibagno. Prezzo base Euro 
94.921,87. Vendita senza 
incanto 22/03/16 ore 15:30. 
G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Gabriele 
Assanta tel. 0584619027. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Tribunale 
di Lucca tel. 0583418555-6. 
Rif. RGE 31/2010 LA294075

COREGLIA ANTELMINELLI 
(LU) - FRAZIONE GHIVIZZANO 
- VIA NAZIONALE , 23 - 25 - 

Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Tribunale 
di Lucca tel. 0583418555-6. 
Rif. RGE 177/2013 LA291372

VILLA BASILICA (LU) - 
FRAZIONE CAPORNANO, VIA 
DI CAPORNANO, 17 - DIRITTI 
DELLA PIENA PROPRIETÀ SU 
FABBRICATO AD USO CIVILE 
ABITAZIONE, al termine di una 
schiera di fabbricati di corte, 
elevato a tre piani fuori terra, 
composto come segue: -al 
piano terra da locali ad uso 
sgombero e ripostiglio legnaia 
e sottoscala con poca resede 
sul lato nord, su cui insiste la 
scala esterna per accedere al 
piano primo; -al piano primo 
da ampio locale da adibire a 
cucina soggiorno e picciolo 
vano da adibire a bagno, 
oltre vano su cui realizzare le 
scale per accedere al piano 
secondo, attualmente non 
collegato col piano primo; -al 
piano secondo da due vani da 
adibire a camera. Prezzo base 
Euro 5.696,00. Vendita senza 
incanto 15/03/16 ore 10:00. 
G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Fabio Monaco. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Tribunale 
di Lucca tel. 0583418555-6. 
Rif. RGE 43/2011 LA294007

CAMAIORE (LU) - FRAZIONE 
LIDO DI CAMAIORE - VIALE 
CRISTOFORO COLOMBO, 
628 - I DIRITTI DELLA PIENA 
PROPRIETÀ SUPERFICIARIA 
su fabbricato di particolare 
pregio per ad USO 
RISTORANTE, insistente 
su concessione demaniale 
marittima, della superficie 
commerciale di 231,00 
Mq, corredato di resede 
esclusiva. Prezzo base Euro 

Tribunale di Lucca tel. 
0583418555-6. Rif. RGE 
233/2008 LA293854

VIAREGGIO (LU) - VIA 
F.LLI MENESINI, 81/B 
- DIRITTI DELLA PIENA 
PROPRIETÀ SULL’INTERO DI 
IMMOBILE AD USO CIVILE 
ABITAZIONE, della superficie 
commerciale di Mq. 53,00. 
Trattasi di appartamento 
per civile abitazione posto 
al piano secondo di più 
ampio fabbricato del 
quale fa parte, composto 
da soggiorno con angolo 
cottura e annessa veranda 
chiusa, camera, ripostiglio, 
bagno e disimpegno, vi fa 
corredo ampio terrazzo al 
piano, avente accesso dalla 
camera. Prezzo base Euro 
82.680,00. Vendita senza 
incanto 15/03/16 ore 17:30. 
G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato 
alla vendita Rag. Stefano 
Giannecchini. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca 
tel. 0583418555-6. Rif. RGE 
104/2014 LA293734

VIAREGGIO (LU) - FRAZIONE 
TORRE DEL LAGO PUCCINI 
- VIALE EUROPA 20 - PIENA 
PROPRIETÀ SUPERFICIARIA 
per la quota di 1/1 per 
12 anni (di cui 9 restanti 
alla data della perizia: 
24/02/2015), su FABBRICATO 
AD USO RISTORANTE 
composto da ingresso, 
due sale da pranzo, servizi 
igienici, cucina, magazzino, 
dispensa, spogliatoio e 
servizio personale, oltre a 
terrazza solarium con vista 
sul mare. Prezzo base Euro 
226.600,00. Vendita senza 
incanto 23/02/16 ore 12:00. 
G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Alessandro Sisti. 

Saccardi. Rif. RGE 104/2013 
LA292578

VIAREGGIO (LU) - VIA DELLA 
GRONDA - LOC. MIGLIARINA 
- LOTTO 1) DIRITTI DELLA 
PIENA PROPRIETÀ SU 
LOTTO DI TERRENI avente 
destinazione agricola di 
forma irregolare e giacitura 
pianeggiante, della superficie 
catastale di mq 10.032, 
al quale si accede dalla 
pubblica via mediante passo 
interpoderale. Sul terreno 
attualmente si trovano 
serre, di forma irregolare. Il 
terreno è coltivato ad ortaggi 
ed è utilizzato dal figlio 
dell’esecutato, coltivatore 
diretto. Ove necessario la 
liberazione del bene sarà 
effettuata a cura e spese 
della procedura. Prezzo base 
Euro 153.600,00. VIA DELLA 
GRONDA - LOC. MIGLIARINA 
- LOTTO 2) I DIRITTI DELLA 
PIENA PROPRIETÀ SU 
COMPLESSO COSTITUITO DA 
FABBRICATO comprendente 
due abitazioni, manufatto 
agricolo e terreno annesso, 
il tutto avente destinazione 
agricola; vi si accede dalla 
pubblica via mediante passo 
interpoderale. L’abitazione 
lato mare è composta al piano 
terra da ingresso e soggiorno 
con cottura; al piano primo 
da disimpegno, camera, 
cameretta e bagno e corredata 
da balcone. L’abitazione lato 
monti è composta al piano 
terra da ampio soggiorno, 
cucina tinello e servizio; al 
piano primo da due camere, 
locale armadi e bagno, oltre 
a balcone. Prezzo base Euro 
337.920,00. Vendita senza 
incanto 15/03/16 ore 16:00. 
G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Claudio Della 
Rocca. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche
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VENDITE IMMOBILIARI
Chiunque può partecipare alle vendite 
immobiliari, anche senza l’assistenza di 
un legale.

Le offerte di cui all’art. 571 c.p.c. 
dovranno essere presentate presso la 
Cancelleria Esecuzioni Immobiliari del 
Tribunale di Lucca entro e non oltre le 

ore 12.00 del giorno antecedente la 
vendita.

Dette offerte dovranno contenere 
l’indicazione del prezzo, del tempo 
e modo di pagamento ed ogni altro 
elemento utile alla valutazione 
dell’offerta e dovranno essere corredate 
da un deposito per cauzione pari al 

10% della somma offerta, deposito da 
effettuarsi mediante assegno circolare 
intestato alla BANCA DEL MONTE DI 
LUCCA che il delgato verserà senza 
indugio su conto corrente presso lo 
stesso istituto di credito.

Le offerte non saranno efficaci se 
pervenute oltre il termine stabilito.

Tribunale di Lucca
www.tribunalelucca.net - www.astalegale.net

27 - LOTTO 1) A) Fabbricato 
ad uso promiscuo elevato a 
tre piani fuori terra compreso 
il terrestre oltre al piano 
interrato, composto di più 
unità immobiliari ad uso 
magazzino, laboratorio 
ed abitativo, corredato di 
resede. B) Fabbricato ad uso 
artigianale in parte ad un piano 
e per il resto elevato a due 
piani, compreso il terrestre, 
posto ove sopra, confinante 
con il bene di cui sopra e 
con altri beni non oggetto 
di causa. Prezzo base Euro 
101.250,00. Vendita senza 
incanto 01/03/16 ore 10:00. 
G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Dott. Giovanni 
Simonelli. Rif. CC 978/2014 
LA293324

LUCCA (LU) - LOCALITA’ 
ARANCIO - VIALE 
CASTRUCCIO CASTRACANI, 

418 - LOTTO 2) PIENA 
PROPRIETÀ DI UN FONDO 
AD USO COMMERCIALE sito 
al piano terra del complesso 
immobiliare, composto 
da due vani, antibagno e 
servizio igienico. Corredato 
da poca resede esclusiva 
per marciapiede sul lato 
nord-ovest; corredato altresì 
dalle parti condominiali a 
comune con le altre unità 
immobiliari. Prezzo base Euro 
25.500,00. Vendita senza 
incanto 23/02/16 ore 09:00. 
G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Gabriele Nencini 
tel. 0583343707. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca 
tel. 0583418555-6. Rif. RGE 
316/2010 LA292324

SERAVEZZA (LU) - LOCALITA’ 
QUERCETA, VIA AURELIA 
SS N.1, TRAVERSA A, 

S.N.C. - PIENA PROPRIETÀ 
SU FABBRICATO, in corso 
di costruzione, che ad 
ultimazione lavori sarà 
costituito da undici unità ad 
uso artigianale con annesse 
undici unità abitative. Prezzo 
base Euro 372.000,00. Vendita 
senza incanto 09/02/16 ore 
09:30. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Alessandro Sisti. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca 
tel. 0583418555-6. Rif. RGE 
99/2013 LA290486

VIAREGGIO (LU) - FRAZIONE 
TORRE DEL LAGO, VIALE 
EUROPA ANGOLO VIA 
FRATELLI DI BEO - PIENA 
PROPRIETÀ SUPERFICIARIA 
DI FABBRICATO AD USO 
RISTORANTE, costituito al 
piano terra da sala ristorante, 
veranda, cucina, dispensa, 

spogliatoio con wc, ufficio 
corredato da w.c., due locali ad 
uso w.c. con relativo antibagno 
ciascuno, terrazza al piano 
di copertura, manufatto in 
legno ad uso magazzino 
posto esternamente, resede 
con posto auto. Consistenza 
immobile: circa 255 mq. 
Prezzo base Euro 91.000,00. 
Vendita senza incanto 
09/02/16 ore 12:00. G.E. 
Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Alessandro Sisti. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Tribunale 
di Lucca tel. 0583418555-6. 
Rif. RGE 386/2011 LA290487


