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Abitazioni e box
AMEGLIA (SP) - FRAZIONE 
MONTEMARCELLO - VIA DELLE 
MURA - PIENA ED INTERA PROPRIETÀ 
DI RUSTICO composto di soli due 
locali soprastanti, posti al piano terra 
e primo, comunicanti tra loro tramite 
scala interna. I due locali si 
presentano allo stato grezzo; in 
particolare risultano da realizzare il 
servizio igienico, i pavimenti e i 
rivestimenti, gli intonaci, gli impianti, i 
gradini della scala interna, gli infissi 
esterni ed interni. La superficie utile 
del rustico risulta di mq. 11 al piano 
terra e di mq. 18,15 al piano primo, 
compreso la scala interna. Al primo 
piano risulta un portone di accesso 
ad altra proprietà. Allo stato non 
risultano trascritti diritti reali e/o 
servitù a favore di terze persone, 
anche se potrebbe prospettarsi 
l’esistenza di una servitù di fatto. 
Prezzo base Euro 18.000,00. Offerta 
minima Euro 13.500,00. Vendita 
senza incanto 28/06/17 ore 10:00. 
G.E. Dott.ssa Adriana Gherardi. 
Professionista Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Avv Marina 

Perioli tel. 018720429. Rif. PD 
2401/2016 SZ390725

ARCOLA (SP) - LOC. BOSCALINO - VIA 
GROPPINO - CASA INDIPENDENTE 
e terreno pertinenziale. Prezzo base 
Euro 80.000,00. Offerta minima Euro 
60.000,00. Vendita senza incanto 
23/05/17 ore 10:00. G.E. Dott.
ssa Serena Papini. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Anna De Feo tel. 
0187739044-3477928773. Rif. RGE 
9/2016 SZ387613

ARCOLA (SP) - VIA PROVINCIALE, 380 
- APPARTAMENTO sito al secondo 
piano e corti esterne pertinenziali al 
piano terra di un fabbricato ubicato 
nel Comune di Arcola, Via Provinciale 
n. 380, in località Romito Magra. 
Il fabbricato si trova in fregio alla 
via Provinciale, in prossimità di un 
magazzino edile, è sviluppato su tre 
livelli piano terra, primo e secondo, 
ed è costituito complessivamente 
da tre unità immobiliari. L’immobile 
presenta difformità urbanistiche. 
In particolare la scala esterna di 
collegamento dei piani è difforme 
rispetto alla rappresentazione 
contenuta nella licenza edilizia ed è 

realizzata a distanza inferiore di 5 m 
dai confini. La trasformazione della 
finestra del locale cucina in porta 
finestra e l’ampliamento del ballatoio 
di accesso sono stati realizzati in 
assenza di autorizzazione. L’altezza 
interna dell’immobile risulta difforme 
rispetto al titolo autorizzativo. 
Prezzo base Euro 30.000,00. 
Offerta minima Euro 22.500,00. 
Vendita senza incanto 20/06/17 ore 
10:30. G.E. Dott.ssa Serena Papini. 

Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Giudiziario Avv. F. Cerretti 
tel. 0187733491 - francescacerretti@
gmail.com. Rif. RGE 147/2015 
SZ389940

BEVERINO (SP) - LOC. CORVARA - 
VIA CASTELLO - PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1000/1000 DI 
CIVILE ABITAZIONE posta in un 
contesto residenziale denominato 
“Il Castello di Corvara”, di antico 
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impianto completamente restaurato, 
con viabilità, giardini, parcheggi e 
piscina condominiale, nel borgo di 
Corvara, Comune di Beverino (SP), 
nell’entroterra della città della Spezia, 
nelle colline a ridosso della Val di 
Vara. Il fabbricato, composto da tre 
piani, è uno dei numerosi fabbricati 
recuperati di precedente origine 
rurale. L’immobile è posto al piano 
terra ed è composto da: soggiorno 
con angolo cottura, disimpegno, 
camera da letto e bagno. L’unità 
immobiliare posta in vendita è dotata 
di terrazza di 15 mq circa e di posto 
auto privato in area di parcheggio. 
Prezzo base Euro 97.500,00. 
Offerta minima Euro 73.125,00. 
Vendita senza incanto 23/06/17 
ore 10:30. G.E. Dott.ssa Serena 
Papini. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Linda Farnesi e Custode 
Giudiziario Avv. Linda Farnesi tel. 
3926573369 - 0187603031. Rif. RGE 
206/2014 SZ382301

BEVERINO (SP) - LOC. SAN 
CIPRIANO - VIA V.A.L. IV ZONA, 
13/A - PIENA ED INTERA PROPRIETÀ 
DI UNITÀ IMMOBILIARE AD USO 
ABITATIVO sita al piano primo. 
L’appartamento ha accesso da atrio 
terraneo e vano scala comuni ad 
altre due unità abitative poste ai 
piani in elevazione. E’ composto 
da un’ampia sala da pranzo dotata 
di camino e comunicante con le 
zone di cottura e dispensa aventi 
uscita sul balcone che circonda 
l’abitazione su tre lati; la zona giorno 
è completata dal soggiorno oltre il 
quale sono due camere disimpegnate 
reciprocamente e dal bagno tramite 
ampio corridoio a lato del quale 
sono posti un ripostiglio cieco ed 
un armadio a muro. Sviluppa una 
superficie complessiva lorda coperta 
di circa 157 mq corrispondenti a 
circa 105 mq calpestabili ad uso 
abitativo e 33 mq circa di balcone 
aggettante su corte comune adibita 
a marciapiedi e camminamenti. Ne 
risulta pertinenza una corte terranea 
adibita a giardino avente superficie 
nominale di circa 58 mq. E’ compresa 
nella vendita altresì la piena ed intera 
proprietà per la quota di ¼ della 
corte condominiale che circonda 
il fabbricato di cui è parte detto 
appartamento e che costituisce 
pertinenza condominiale del 
medesimo fabbricato. Prezzo base 
Euro 166.000,00. Offerta minima Euro 
124.500,00. Vendita senza incanto 
07/06/17 ore 10:00. G.E. Dott.
ssa Serena Papini. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode Avv. 
V. Semorile tel. 3473029184. Rif. RGE 
45/2015 SZ390371

CASTELNUOVO MAGRA (SP) - VIA 
CANALE, 110 - LOTTO 1) VILLA con 

corte pertinenziale di 4 piani della 
superficie commerciale di 600 mq. 
Prezzo base Euro 930.000,00. Offerta 
minima Euro 697.500,00. Vendita 
senza incanto 31/05/17 ore 10:00. 
G.E. Dott.ssa Adriana Gherardi. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Giudiziario Avv. Anna De 
Feo tel. 0187739044-3477928773. 
Rif. RGE 226/2011 SZ387602

LA SPEZIA (SP) - VIA DEL 
CANALETTO, 47 - PIENA ED INTERA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO, 
posto al secondo piano di edificio 
in condominio. E’ composto da 
corridoio/ingresso, cucina, bagno, 
salotto, soggiorno, due camere 
da letto, ripostiglio e due balconi. 
Dotato di riscaldamento autonomo. 
Stato di conservazione mediocre. 
Fanno parte del compendio le 
quote condominiali di spettanza su 
alcuni manufatti meglio descritti 
in perizia. Occupato da una delle 
comproprietarie. Prezzo base Euro 
135.750,00. Offerta minima Euro 
101.812,50. Vendita senza incanto 
28/06/17 ore 10:00. G.E. Dott. Ettore 
Di Roberto. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Avv Marina Perioli tel. 018720429. 
Rif. PD 565/2013 SZ391256

LA SPEZIA (SP) - VIA MONFALCONE 
, 366 - PIENA ED INTERA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO di civile 
abitazione con accesso indipendente 
posto al piano terra di fabbricato di 
tre livelli. L’appartamento di circa 
52 mq, è composto da soggiorno/
camera, cucina e bagno, soppalco 
con ripostiglio. Accesso tramite 
porta finestra con persiana esterna 
in alluminio con chiusura di 
sicurezza, internamente ad essa 
portoncino in alluminio anodizzato 
con parte superiore in vetro sabbiato. 
L’immobile, evidentemente non 
abitato da anni, presenta segni 
di degrado da disuso e mancata 
manutenzione. Prezzo base Euro 
51.750,00. Offerta minima Euro 
38.813,00. Vendita senza incanto 
05/05/17 ore 09:30. G.E. Dott.
ssa Serena Papini. Professionista 

Delegato e Custode Giudiziario Dott. 
M. Podestà tel. 0585856730. Rif. RGE 
117/2015 SZ385783

LA SPEZIA (SP) - SALITA CASA 
BIANCA, 2 - APPARTAMENTO al piano 
primo, così composto: soggiorno, 
camera, cucina, disimpegno, bagno 
e due balconi. Prezzo base Euro 
104.000,00. Offerta minima Euro 
78.000,00. Vendita senza incanto 
23/05/17 ore 10:00. G.E. Dott.
ssa Serena Papini. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Anna De Feo tel. 
0187739044-3477928773. Rif. RGE 
19/2012 SZ387616

LERICI (SP) - LOC. SENATO - VIA 
DEL SENATO, 17 - PIENA ED INTERA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO. 
L’unità immobiliare, posta al piano 
terra, primo e secondo, è composta 
da abitazione costituita al primo 
piano da scala esterna di accesso 
con relativo ballatoio caposcala, 
cucina, ripostiglio sottoscala, 
camera, cameretta, piccola veranda 
e bagno, oltre a scala interna 
di accesso al secondo piano 
composto da disimpegno caposcala, 
soggiorno e terrazza con bagno 
avente accesso dalla terrazza; il 
tutto con pertinenziale cantina al 
piano terra. Sviluppa una superficie 
lorda complessiva di circa mq 168 
di cui circa mq 128 l’abitazione con 
accessori, circa mq 25 la cantina e 
circa mq 15 la terrazza al secondo 
piano. Prezzo base Euro 64.350,00. 
Offerta minima Euro 48.262,50. 
Vendita senza incanto 07/06/17 ore 
10:00. G.E. Giudice dell’Esecuzione. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Giudiziario Avv. V. Semorile 
tel. 3473029184. Rif. RG 3034/2012 
SZ390361

LEVANTO (SP) - LOC. PIÉ DI 
FONTONA - PIENA ED INTERA 
PROPRIETÀ PER QUOTA 1/1 DI VILLA 
SINGOLA (fabbricato unifamiliare) 
disposto su due piani circondato 
da terreno di proprietà in parte ad 
uso giardino in parte bosco; é stata 
rilevata la seguente difformità: 
realizzazione di pergolato esterno in 
legno, irregolarità non regolarizzabile. 
Il pergolato dovrà essere demolito 
e rimosso. Prezzo base Euro 
205.229,00. Offerta minima Euro 
153.921,75. Vendita senza incanto 
22/06/17 ore 09:30. G.E. Dott.ssa 
Adriana Gherardi. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Cristina Cuscela tel. 
0187599421-3285831436. Rif. RG 
3409/2015 SZ387634

ORTONOVO (SP) - VIA AURELIA, 
302 (EX 310) - PIENA ED INTERA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
della superficie commerciale di 
157,35 mq., posto al piano terreno e 
primo, con annesso locale sottotetto 
non abitabile e superfici terrazzate. 
All’appartamento si accede dalla 
pubblica viabilità (via Aurelia) 
tramite servitù attiva di passaggio 
pedonale sulla corte pertinenziale 
antistante di altra proprietà 
(particella 304 sub 6) e poi tramite 
il vano scale di proprietà che dal 
Piano terra conduce al piano primo. 
L’appartamento si compone: al piano 
terreno di: vano scale di accesso al 
piano superiore; al piano primo di: 
n. 1 Sala; n. 1 soggiorno/pranzo 
con angolo cottura; n. 2 camere; n. 
1 bagno; n. 1 piccolo disimpegno 
distributivo e di un annesso 
sottotetto al quale si accedeva a 
mezzo di botola sul soffitto priva di 
scala fissa attualmente tamponata 
con cartongesso; il sottotetto 
pertanto allo stato attuale risulta 
inaccessibile. L’appartamento risulta 
privo del certificato di agibilità e privo 
di posto auto pertinenziale. Prezzo 
base Euro 98.448,00. Offerta minima 
Euro 73.836,00. Vendita senza 
incanto 05/05/17 ore 09:30. G.E. Dott.
ssa Serena Papini. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode Dott. 
M. Podestà tel. 0585856730. Rif. RGE 
154/2015 SZ385801

ROCCHETTA DI VARA (SP) - VIA 
ROMA, 36 - PIENA ED INTERA 
PROPRIETÀ DI FABBRICATO della 
superficie commerciale di 100,18 
mq, disposto su tre livelli con corte 
esterna. L’immobile è costituito 
da un appartamento (distinto con 
il mappale 1298 sub 3 del Fg. 8 – 
Catasto Fabbricati) che si sviluppa al 
piano terra e primo ed privo di arredi, 
è così composto: al Piano Terra da n° 
1 Soggiorno, n° 1 Cucina, n° 1 Bagno, 
quest’ultimo dotato dei sanitari 
e privo di finestre verso l’esterno, 
n° 1 vano scale che conducono al 
piano superiore; al Piano Primo da 
n° 2 Camere dotate entrambe di un 
piccolo terrazzo, in parte a sbalzo, e 
distribuite da un piccolo disimpegno 
che immette in un accesso secondario 
al fabbricato; al Piano Seminterrato 
da una piccola Cantina con accesso 
autonomo lungo la via comunale. 
La corte esterna, di complessivi 26 
mq catastali, costituita in parte da 
terreno non recintato a diversi livelli 
ed in parte da uno spazio terrazzato 
a livello del Piano Terra, è localizzata 
a Sud del fabbricato; la parte di 
corte terrazzata, delimitata su due 
lati da fabbricati e recintata sugli 
altri due, è accessibile dalla cucina. 
L’accesso principale al fabbricato è 
previsto a mezzo di una corte urbana 
privata di altra proprietà graffata 
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catastalmente al fabbricato di cui 
mappale 562 del Foglio 8 accessibile 
previa una piccola rampa di scale 
che si diparte dalla strada comunale 
corrente a valle del fabbricato; 
l’accesso secondario posto al piano 
primo è previsto sempre a mezzo 
della medesima corte e di altra 
corte urbana privata (passo) di altra 
proprietà distinta al mappale 564 del 
Foglio 8 che immette direttamente 
sulla strada Provinciale n. 6. Stato 
di possesso: l’immobile risulta libero 
e non arredato. Prezzo base Euro 
22.428,00. Offerta minima Euro 
16.821,00. Vendita senza incanto 
05/05/17 ore 09:30. G.E. Dott.
ssa Serena Papini. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. M. Podestà tel. 
0585856730. Rif. RGE 169/2015 
SZ385790

SANTO STEFANO DI MAGRA (SP) 
- LOC. PONZANO SUPERIORE - 
VIA GRAMSCI, 68 - FABBRICATO 
INDIPENDENTE disposto su tre livelli, 
con al piano seminterrato cantine ed 
ai piani superiori alloggio; annesso 
terreno limitrofo. Prezzo base Euro 
179.000,00. Offerta minima Euro 
134.250,00. Vendita senza incanto 
30/05/17 ore 09:00. G.E. Dott.
ssa Serena Papini. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Delegato Dott. Tiziano Riva tel. 
0187732939. Rif. RGE 258/2012 
SZ387627

SANTO STEFANO DI MAGRA (SP) 
- VIA PUSSASQUA - LOTTO 7) 
PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
DI 1000/1000 POSTO AUTO, della 
superficie commerciale di circa 9,00 
mq. Trattasi di posto auto scoperto 
in fregio alla via pubblica e al 
fabbricato ivi edificato con vincolo 
di uso pubblico non trascritto, 
accessibile dalla via Pussasqua. 
Prezzo base Euro 5.000,00. Offerta 
minima Euro 3.750,00. LOTTO 8) 
PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
DI 1000/1000 POSTO AUTO, della 
superficie commerciale di circa 13,00 
mq. Trattasi di posto auto scoperto in 
fregio alla via pubblica e al fabbricato 
ivi edificato con vincolo di uso 
pubblico non trascritto, accessibile 
dalla via Pussasqua. Prezzo base 
Euro 6.000,00. Offerta minima Euro 
4.500,00. Vendita senza incanto 
21/06/17 ore 09:30. G.E. Dott.
ssa Serena Papini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Linda 
Farnesi e Custode Giudiziario Avv. 
Linda Farnesi tel. 3926573369 - 
0187603031. Rif. RGE 88/2015 
SZ391470

SARZANA (SP) - PIAZZA 
VITTORIO VENETO , 8 - LOTTO 2) 
APPARTAMENTO di 129 mq sito al 
piano 5° (con ascensore). Prezzo 

base Euro 265.000,00. Offerta 
minima Euro 198.750,00. QUARTIERE 
BRADIA - VIA DEI MOLINI, 66 - 
LOTTO 3) APPARTAMENTO con 
pertinenziale garage. Prezzo base 
Euro 125.000,00. Offerta minima 
Euro 93.750,00. QUARTIERE SAN 
LAZZARO - VIA ALTA NUOVA , 
6 - LOTTO 4) APPARTAMENTO di 
106,95 mq al piano primo. Prezzo 
base Euro 148.000,00. Offerta 
minima Euro 111.000,00. LOTTO 5) 
APPARTAMENTO al piano secondo. 
Prezzo base Euro 111.000,00. Offerta 
minima Euro 83.250,00. LOTTO 6) 
APPARTAMENTO al secondo piano 
di 108 mq circa. Prezzo base Euro 
150.000,00. Offerta minima Euro 
112.500,00. Vendita senza incanto 
31/05/17 ore 10:00. G.E. Dott.ssa 
Adriana Gherardi. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Anna De Feo tel. 
0187739044-3477928773. Rif. RGE 
226/2011 SZ387603

SARZANA (SP) - VIA BRADIA - LOTTO 
1) PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
DI 1000/1000 DI COMPLESSO 
IMMOBILIARE. Trattasi di complesso 
immobiliare in costruzione composto 
da tre villette unifamiliari ed una 
bifamiliare. Il compendio, costituito 
da una strada di accesso e da un 
lotto di terreno su cui sorgono i 
quattro immobili, è da terminare 
ma in avanzata fase di costruzione. 
L’edificazione complessiva è di circa 
mq 460 di superficie residenziale oltre 
a seminterrati, sottotetti, porticati e 
giardini.Il progetto prevede viabilità 
comune per accesso ai singoli 
fabbricati e giardini ad uso esclusivo 
pertinenziali ad ogni unità abitativa. 
Prezzo base Euro 807.900,00. 
Offerta minima Euro 605.925,00. 
VIA CIRCONVALLAZIONE - LOTTO 5) 
PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
DI 1000/1000 DI POSTO AUTO, della 
superficie commerciale di circa 12,50 
mq. Trattasi di posto auto scoperto 
all’interno della corte condominiale 
di un immobile identificato dal civico 
4 di via Circonvallazione in Sarzana. 
Il posto auto è accessibile dalla 
via Circonvallazione attraverso un 
passo carrabile dotato di sbarra a 
comando elettrico che introduce 
della corte condominale. Prezzo 
base Euro 12.900,00. Offerta minima 
Euro 9.675,00. Vendita senza incanto 
21/06/17 ore 09:30. G.E. Dott.
ssa Serena Papini. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Linda Farnesi tel. 
3926573369 - 0187603031. Rif. RGE 
88/2015 SZ391473

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

BEVERINO (SP) - LOC. S. MARTINA - 
VIA V.A.L. IV, ZONA C, n.47 - PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1/1 DI 
FABBRICATO URBANO CON DESTI-
NAZIONE “COMUNITÀ ALLOGGIO 
PER PERSONE ANZIANE”, della su-
perficie commerciale di mq 385,21, 
composto al piano terra da ingresso, 
ampio salone refettorio, cucina, ba-
gno con antibagno, tre locali, altro 
bagno e w.c. con antibagno, riposti-

glio, locale caldaia, e al piano primo 
da disimpegno, corridoio, sette came-
re, tre bagni, oltre a corte in parte pa-
vimentata (per mq 143 circa) ed in 
parte rimasta a prato (per circa mq 
295). I due piani sono collegati da 
agevole scala interna e da ascensore 
(assenti cabina e motore). Libero. 
Prezzo base Euro 465.000,00. Offerta 
minima Euro 348.750,00. Vendita 
senza incanto 21/06/17 ore 10:30. 
G.E. Dott.ssa Serena Papini. Profes-
sionista Delegato alla vendita e Cu-
stode Giudiziario Avv. F. Cerretti tel. 
0187733491 - francescacerretti@
gmail.com. Rif. RGE 63/2015 
SZ389946

CASTELNUOVO MAGRA (SP) - VIA 
BORGOLO, 29 - TERRENO CON 
ENTROSTANTE CAPANNONE ad 
uso artigianale, manufatto ad uso 
ufficio, e piccola costruzione adibita 
a cabina elettrica. Prezzo base Euro 
291.000,00. Offerta minima Euro 
218.250,00. Vendita senza incanto 
31/05/17 ore 10:00. G.E. Dott.ssa 
Adriana Gherardi. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Anna De Feo tel. 
0187739044-3477928773. Rif. RGE 
61/2014 SZ388679

DEIVA MARINA (SP) - PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 
1000/1000 a DEIVA MARINA 
località Baracca, frazione Passo del 
Bracco, di ALBERGO della superficie 
commerciale di 498,65 mq, di terreno 
agricolo della superficie commerciale 
di 49.900,00 mq, di terreno agricolo 
della superficie commerciale di 
5.160,00 mq, di terreno agricolo della 
superficie commerciale di 7.930,00 
mq. Piena proprietà per la quota di 
1000/1000 a CARRODANO località 
Baracca, frazione Passo del Bracco, 
di BAR della superficie commerciale 
di 65,05 mq, di APPARTAMENTO 
della superficie commerciale di 
498,65 mq, di terreno agricolo 
della superficie commerciale di 
4.580,00 mq, di terreno agricolo 
della superficie commerciale di 
1.570,00 mq, di terreno agricolo 
della superficie commerciale di 
210,00 mq. Piena proprietà per la 
quota di 1000/1000 a FRAMURA 
località Baracca, frazione Passo 
del Bracco, di TERRENO AGRICOLO 
della superficie commerciale di 
560,00 mq, di terreno agricolo 
della superficie commerciale di 
4.950,00 mq, di terreno agricolo della 
superficie commerciale di 170,00 
mq. Il compendio immobiliare, posto 
lungo la cresta del Bracco, sulla via 
Aurelia, è ricompreso nei comuni di 
Deiva Marina, Carrodano e Framura. 
Si tratta di una struttura a carattere 
turistico ricettivo, denominata “La 
Baracca”, formata da un ristorante, 
un albergo e un bar, oltre che da un 
appartamento su due piani, quale 
residenza destinata al supporto 

della stessa attività turistica. Fanno 
parte dello stesso compendio una 
serie di terreni, incolti e/o boschivi, 
circostanziali. Prezzo base Euro 
388.000,00. Offerta minima Euro 
291.000,00. Vendita senza incanto 
16/06/17 ore 10:30. G.E. Dott.
ssa Serena Papini. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Linda Farnesi tel. 
3926573369 - 0187603031. Rif. RGE 
10/2016 SZ384879

LA SPEZIA (SP) - VIA XX SETTEMBRE, 
141 - LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1000/1000 
DI NEGOZIO, della superficie 
commerciale di 38,00 mq, sito in zona 
centrale. Trattasi di fondo terraneo 
sito in fabbricato condominiale di sei 
piani fuori terra, composto da due 
locali comunicanti di altezza interna 
3,50 metri e SEL (superficie esterna 
lorda) di 38,00 mq. Prezzo base 
Euro 32.100,00. Offerta minima Euro 
24.075,00. Vendita senza incanto 
09/06/17 ore 10:00. G.E. Dott.
ssa Serena Papini. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Linda Farnesi tel. 
3926573369 - 0187603031. Rif. RGE 
4/2015 SZ390701

SARZANA (SP) - VIA LANDINELLI, 
37 - LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1000/1000 DI 
APPARTAMENTO, della superficie 
commerciale di circa 46,00 mq. 
Trattasi di appartamento ad uso 
ufficio (utilizzato al momento della 
perizia come residenza), sito al piano 
terra di un fabbricato di tre piani fuori 
terra. L’alloggio è composto da piccolo 
ingresso, bagno ed unico locale 
con affaccio sulla via principale. 
Prezzo base Euro 108.600,00. Offerta 
minima Euro 81.450,00. LOTTO 3) 
PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
DI 1000/1000 DI APPARTAMENTO, 
della superficie commerciale di circa 
82,00 mq. Trattasi di appartamento 
ad uso ufficio, sito al piano terra di 
un fabbricato di tre piani fuori terra 
sito nel centro storico di Sarzana. 
L’alloggio è composto da piccolo 
ingresso-disimpegno, bagno e 
due locali con affaccio sulla via 
dei Giardini. Prezzo base Euro 
177.400,00. Offerta minima Euro 
133.050,00. VIA LANDINELLI, 36 - 
LOTTO 4) PIENA PROPRIETÀ PER LA 
QUOTA DI 1000/1000 DI CANTINA, 
della superficie commerciale di circa 
38,00 mq. Trattasi di magazzino di 
forma quadrangolare posta al piano 
interrato. Si accede a detto locale 
attraverso l’atrio condominiale. 
Prezzo base Euro 19.900,00. 
Offerta minima Euro 14.925,00. 
Vendita senza incanto 21/06/17 
ore 09:30. G.E. Dott.ssa Serena 
Papini. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Linda Farnesi tel. 3926573369 
- 0187603031. Rif. RGE 88/2015 
SZ391474

ZIGNAGO (SP) - LOC. CRAVAREZZO E 
MOGGIA - LOTTO 1) FABBRICATI AD 
USO AGRITURISTICO, recentemente 
ristrutturati, in loc. Cravarezzo, e 
segnatamente:fabbricato principale 
al piano terreno costituito da: locali 
cucina, sala da pranzo, disimpegno, 
servizio igienico e locale deposito; 
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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

superficie lorda complessiva di mq. 
220,00; fabbricato accessorio su 
3 piani, adibito a camere da letto, 
di superficie lorda di mq. 78,00 a 
piano. Difformità edilizie e catastali 
regolarizzabili con spese ed oneri 
a carico dell’aggiudicatario. n. 2 
fabbricati in loc. Moggia in pessime 
condizioni di conservazione e 
manutenzione, in parte ricoperti da 
vegetazione, non utilizzati. TERRENI 
di cui al fg. 6 NCT di Zignago: part.462 
mq.940; part.463 mq.3460; part. 475 
mq.1520; part.477 mq.2080; part.478 
mq.4890; part.503 mq.1370; part.512 

mq.2410; part.519 mq.1230; part.520 
mq.36(fabbricato rurale); part. 521 
mq. 1320; part. 522 mq. 3710; part.523 
mq.2460; part.524 mq.1000; part.525 
mq.7350; part.546 mq.11850; 
part.547 mq.3510; part. 757 mq.8058; 
part.759 mq.5608; part.440 mq.8190, 
part.441 mq.5400; part. 446 mq.360; 
part.454 mq.9950; part.183 mq.930; 
part.367 mq.4860; part.385 mq.1240; 
part.466 mq.920. Terreni di cui al fg.9 
NCT di Zignago: part. 131 mq.800; 
part.132 mq.1790; part.133 mq.990; 
part.134 mq.6380; part.135 mq.2710; 
part. 136 mq.10210; part.137 

mq.4700; part.138 mq.3060; part.141 
mq.740, part.144 mq.4990; part.153 
mq.680; part. 155 mq.850; part. 248 
mq.5770; part.251 mq.5890; part.252 
mq.2070, part.253 mq.1130; part. 257 
mq.2770; part. 12 mq.1600; part. 91 
mq.3110; part.92 mq.630; part. 93 
mq.3420; part. 94 mq.950; part.102 
mq.7920. Terreni di cui al fg. 10 
NCT di Zignago: part.133 mq.1000; 
part.134 mq.420. Vincoli: atto di 
asserimento a favore Regione Liguria 
derivante da costituzione di vincolo 
di indivisibilità su taluni terreni come 
da perizia; atto di asservimento a 

favore Regione Liguria derivante da 
atto unilaterale di obbligo edilizio, 
destinazione agrituristica di taluni 
fabbricati come da perizia. Saldo 
prezzo da effettuarsi, in caso di 
aggiudicazione, ai sensi dell’art. 41 
T.U.B. Prezzo base Euro 302.940,00. 
Offerta minima Euro 227.205,00. 
Vendita senza incanto 29/06/17 ore 
10:00. G.E. Dott.ssa Adriana Gherardi. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Giudiziario Avv. S. Corbani 
tel. 0187515833. Rif. RGE 139/2014 
SZ390729


