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TRIBUNALE della SPEZIA

Abitazioni e box
ARCOLA (SP) - VIA DELLA REPUBBLICA, 
67 - APPARTAMENTO: uso ufficio (mq. 
85) con annessa corte (mq. 35), posto 
al piano 1 SS, composto da ampio 
ingresso, bagno, una stanza principale 
e tre stanze più piccole comunicanti 
formanti un open space; la corte 
costituisce il percorso di accesso. 
Prezzo base Euro 27.337,50. Vendita 
senza incanto 15/12/14 ore 09:00. 
Eventuale vendita con incanto 
22/12/14 ore 09:00. G.E. Adriana 
Gherardi. Professionista Delegato e 
Custode Giudiziario Dott.ssa M. Villa 
tel. 0187770306. Rif. RGE 167/2011 
SZ224787

ARCOLA (SP) - VIA MARZANO, 9 - 
VILLA SINGOLA: composta da tre 
piani collegati da scala interna. Piano 
seminterrato con ampia taverna, 
servizio igienico, locale caldaia e locale 
di deposito, porticato e forno a legna 
esterno; piano Terra con sala, due 
camere, servizio igienico, ripostiglio, 
ampio porticato; piano Primo con 
ampio soggiorno e due ampi terrazzi, 
con circostante terreno come corte 
urbana annessa di circa mq 988. 
Superficie lorda abitativa di circa mq 
179 oltre accessori: portici mq 48,24; 
terrazze mq 33,95; locali caldaia 
e deposito mq 26,03. Necessita di 
sanatoria e regolarizzazione catastale. 
Prezzo base Euro 65.000,00. Vendita 
senza incanto 19/12/14 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto 
09/01/15 ore 10:00. G.E. dott.ssa A. 
Gherardi. Professionista Delegato e 
Custode Giudiziario Avv. G. Bracco tel. 
0187733722 - 3338485296 - bracco.
guido@libero.it. Rif. RGE 154/2007 
SZ225207

ARCOLA (SP) - VIA MONTEPECCHIARA, 
19 - PIENA PROPRIETÀ DI VILLETTA 
A SCHIERA CENTRALE: della 
superficie commerciale di 82,35 
Mq., completamente ristrutturata 
nel 2007 e sviluppata su due piani. 
Al piano T: soggiorno e cucinino; al 
piano 1: camera, bagno, disimpegno 
e ripostiglio. Sono accessori la tettoia 
pari a 9,90 Mq. e la corte pertinenziale 
pari a 49,09 Mq. Prezzo base Euro 
98.800,00. Vendita senza incanto 
15/12/14 ore 09:30. Eventuale vendita 
con incanto 22/12/14 ore 09:30. G.E. 
Dott. Alessandro Farina. Professionista 
Delegato e Custode Giudiziario Dott.
ssa M. Villa tel. 0187770306. Rif. RGE 
223/2013 SZ224814

BOLANO (SP) - VIA ROMANA, 24 - 
PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
DI 1000/1000 DI APPARTAMENTO: 
della superficie commerciale di 69,81 
Mq. oltre a terreno residenziale di 
6.00 Mq. L’immobile si sviluppa su 
due piani fuori terra: al piano terra 
corte esclusiva di circa mq. 60, due 
stanze entrambe destinate a cucina; 
un bagno; al piano primo due camere 
da letto e piccolo balcone. Prezzo base 
Euro 41.360,00. Vendita senza incanto 
15/12/14 ore 10:00. Eventuale vendita 
con incanto 22/12/14 ore 10:00. G.E. 
Dott. Alessandro Farina. Professionista 
Delegato e Custode Giudiziario Dott.
ssa M. Villa tel. 0187770306. Rif. RGE 
220/2012 SZ224801

BRUGNATO (SP) - VIA BRINIATI, 1 - 
APPARTAMENTO: di mq 289 in edificio 
terra-tetto, su tre piani, il piano terra 
costituito da ingresso dove, tramite 
una scala interna, si accede al primo 
piano costituito da: soggiorno, 
cucina, camera, bagno, ripostiglio e 
terrazza, tramite una scala interna si 
accede al piano secondo costituito 
da: n° 2 camere, bagno e ampia 
terrazza. Prezzo base Euro 130.815,00. 
Vendita senza incanto 18/12/14 
ore 10:00. Eventuale vendita con 
incanto 13/01/15 ore 10:00. Giudice 
dell’Esecuzione. Professionista 

Delegato e Custode Giudiziario Avv. R. 
Maffeo tel. 0187624138 - 3803065406. 
Rif. RGE 95/2011 SZ224867

CASTELNUOVO MAGRA (SP) - 
FRAZIONE MOLICCIARA - VIA XXV 
APRILE, 18 - PIENA ED INTERA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO: con 
relativa corte terranea annessa di 
pertinenza esclusiva e pertinenziale 
manufatto adibito a garage. 
L’appartamento, accessibile da 
scala esterna scoperta culminate in 
un balcone, si compone di zona di 
ingresso e soggiorno con adiacente 
piccolo vano adibito a stireria 
nonché camera, cucina con balcone 
e bagno disimpegnati da corridoio. 
Sviluppa una superficie complessiva 
lorda coperta di circa 78,42 mq. (dei 
quali circa mq. 8,48 sviluppati dai 
balconi) corrispondenti a circa 58,41 
mq. calpestabili ad uso abitativo. 
La piccola corte (circa 75 mq.), ha 
accesso unicamente pedonale e 
risulta gravata da servitù trascritta e 
da altra servitù di fatto apparente; 
il locale disgiunto adibito ad uso 
garage sviluppa la superficie lorda 
di mq. 17,40. E’ presente inoltre un 
manufatto adiacente il garage per uso 
di ripostiglio o sgombero (9,97 mq. 
lordi) da demolire in quanto trattasi 
di illecito edilizio non sanabile. Prezzo 
base Euro 84.000,00. Vendita senza 
incanto 18/12/14 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto 13/01/15 
ore 00:00. G.E. Adriana Gherardi. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. R Maffeo. Rif. RGE 260/2012 
SZ224873

LA SPEZIA (SP) - VIA BRAGARINA, 
20 - Piena ed intera proprietà di 
un’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 46.500,00. 
Vendita senza incanto 15/12/14 



ore 10:00. Eventuale vendita con 
incanto 22/12/14 ore 10:00. G.E. 
Dott.ssa Serena Papini. Professionista 
Delegato e Custode Giudiziario Dott. 
M. Podestà tel. 0585856730. Rif. RGE 
3/2013 SZ225386

LA SPEZIA (SP) - VIA DELLA PIAZZA, 
17 - LOC. BIASSA - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO: su tre livelli in 
vecchio fabbricato, composto da piano 
terra con sala d’ingresso, piano primo 
con due camere e piano secondo 
con sala, cucina, servizio igienico e 
terrazza, collegati da scala interna, 
oltre al piano seminterrato ad uso 
cantina con ingresso indipendente. 
Superficie commerciale mq. 139, oltre 
al terrazzo di mq. 5 e alla cantina di mq. 
36 rilevati dalla planimetria catastale. 
Libero. Impianto di riscaldamento 
assente. Necessita sanatoria. Presenta 
difformità catastali. Prezzo base Euro 
39.500,00. Vendita senza incanto 
18/12/14 ore 10:00. Eventuale vendita 
con incanto 08/01/15 ore 10:00. G.E. 
Dott.ssa Serena Papini. Professionista 
Delegato e Custode Giudiziario Avv. G. 
Bracco tel. 0187733722 - 3338485296 
- bracco.guido@libero.it. Rif. RGE 
27/2008 SZ224859

LA SPEZIA (SP) - VIA MOZZACHIODI, 
47 - APPARTAMENTO: composto da 
un ingresso-corridoio, soggiorno, 
camera, cucina, servizio igienico; 
inserito in fabbricato disposto su 
due piani fuori terra, posto al piano 
secondo. Occupato da terzi con 

contratto di locazione. Prezzo base 
Euro 35.438,00. Vendita senza incanto 
17/12/14 ore 09:00. Eventuale vendita 
con incanto 14/01/15 ore 09:00. G.E. 
Dott. Lucia Sebastiani. Professionista 
Delegato e Custode Giudiziario Avv. 
M. Leccese tel. 0187185759913. Rif. 
PD 1625/2007 SZ224830

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 
176.000,00. Vendita senza incanto 
17/12/14 ore 10:30. Eventuale vendita 
con incanto 14/01/15 ore 10:30. 
G.E. Adriana Gherardi. Professionista 
Delegato e Custode Giudiziario 
Avv. F. Cerretti tel. 0187733491 - 
francescacerretti@gmail.com. Rif. 
RGE 95/2013 SZ224855

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 70.500,00. Vendita 
senza incanto 15/12/14 ore 09:30. 
Eventuale vendita con incanto 
22/12/14 ore 09:30. G.E. Dott.ssa 
Serena Papini. Professionista Delegato 
e Custode Giudiziario V. Avv. Macera 
tel. 0187501293 - 3355365579. Rif. 
RGE 216/2012 SZ224796

LA SPEZIA (SP) - VIA SARZANA, 773 - 
Piena ed intera proprietà per la quota 
di 1000/1000 relativa ad 
appartamento: con giardino, corte e 
camminamenti. Prezzo base Euro 
180.000,00. Vendita senza incanto 
16/12/14 ore 11:00. Eventuale 
vendita con incanto 13/01/15 ore 
00:00. G.E. Adriana Gherardi. 
Professionista Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Dr. T. Riva tel. 
0187732939. Rif. RGE 143/2012 
SZ224827

LA SPEZIA (SP) - VIA VAILUNGA, 
35/A CATASTALMENTE CIVICO 45 - 
PIENA PROPRIETÀ DI 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 101.250,00. Vendita senza 
incanto 15/12/14 ore 11:00. Eventuale 
vendita con incanto 22/12/14 ore 
11:00. G.E. Dott.ssa Serena Papini. 
Professionista Delegato e Custode 
Giudiziario Dott. M. Podestà tel. 
0585856730. Rif. RGE 59/2012 
SZ225385

LA SPEZIA (SP) - VIA VENEZIA, 5 - 
LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ PER LA 
QUOTA DI 1/1 DI APPARTAMENTO: 
ad uso abitazione della superficie 
lorda di circa mq 91, posto al piano 
primo, composto da: ingresso, piccolo 
ripostiglio, soggiorno con zona 
cottura, disimpegno, wc, due camere, 
bagno ed antibagno, con pertinenziale 
ampio terrazzo della superficie di circa 
mq 77 e locale sottotetto non abitabile 
(al piano superiore), della superficie 
lorda di circa mq 57, al quale si 
accede dal vano scale condominiale. 
Prezzo base Euro 128.800,00. Vendita 
senza incanto 15/12/14 ore 10:30. 
Eventuale vendita con incanto 

22/12/14 ore 10:30. G.E. Adriana 
Gherardi. Professionista Delegato e 
Custode Giudiziario Dott.ssa M. Villa 
tel. 0187770306. Rif. RGE 68/2013 
SZ224809

ORTONOVO (SP) - VIA DOGANA 
- VIA SETTE QUARTIERI, 3 - 
APPARTAMENTO: di civile abitazione, 
piano primo di un fabbricato disposto 
su tre livelli, composto da soggiorno 
di ingresso con angolo cottura, due 
camere, locale igienico e ripostiglio; 
superficie mq. 94 con pertinenziale 
locale ad uso cantina al piano terra 
con accesso indipendente di mq 
2,5. Prezzo base Euro 55.013,00. 
Vendita senza incanto 16/12/14 ore 
10:30. Eventuale vendita con incanto 
13/01/15 ore 10:30. G.E. Dott.ssa 
Serena Papini. Professionista Delegato 
e Custode Giudiziario Avv. F. Cerretti 
tel. 0187733491 - francescacerretti@
gmail.com. Rif. RGE 119/2010 
SZ224822

RICCO’ DEL GOLFO DI SPEZIA (SP) - 
VIA ROMA , 80 - PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1000/1000 
RELATIVAMENTE AD APPARTAMENTO 
dotato di corte esterna indivisa con 
altra proprietà, piano terra , primo e 
secondo. Piena Proprietà per la quota 
di 1000/1000 relativamente a vano 
piano secondo. Piena Proprietà per la 
quota di 1000/1000 a vano scale piano 
primo e secondo. L’appartamento 
oggetto di stima è costituito di tre 
subalterni per ciascuno dei quali si 
ha piena proprietà 1000/1000.L’unità 
principale, comprensiva dei subalterni 
1,5,6, sviluppa una superficie lorda 
complessiva di circa mq 102, netti 
circa 80.L’appartamento ristrutturato 
alla fine degli anni ’90, posto in 
un fabbricato trifamiliare di antica 
edificazione, è in pietra, la copertura 
è a falde con struttura in legno e 
copertura in tegole marsigliesi. La 
facciata del fabbricato, in pietra a 
vista, è in condizioni di manutenzione 
ottime , così come la copertura. Il 
subalterno 1 ha duplice accesso, al 
Pt , attraverso una porta-finestra 
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affacciata su Via Roma , e al piano 
primo dalla scala posta nella corte 
esterna, in comune con altra proprietà. 
Al Piano terra si trovano due locali 
definiti catastalmente bagno e cantina 
, in realtà attualmente utilizzati 
rispettivamente come lavanderia e 
living. Al Piano primo si trovano una 
cucina (in realtà utilizzata come vano 
di ingresso) e soggiorno, Al Piano 
secondo si trovano due vani, di cui uno 
attualmente utilizzato come stanza da 
bagno (catastalmente è una stanza). 
Un ulteriore vano, prospiciente la 
camera da letto, anch’esso utilizzato 
come camera, costituisce il subalterno 
5.La scala che unisce il primo ed il 
secondo piano costituisce la terza 
unità immobiliare, cioè il sub 6, 
di cui è composto il lotto. L’unità 
principale, comprensiva dei subalterni 
1,5,6, sviluppa una superficie lorda 
complessiva di circa mq 102, netti 
circa 80. Prezzo base Euro 120.000,00. 
Vendita senza incanto 22/12/14 ore 
11:00. Eventuale vendita con incanto 
29/12/14 ore 11:00. G.E. Adriana 
Gherardi. Professionista Delegato e 
Custode Giudiziario V. Avv. Macera tel. 
0187501293 - 3355365579. Rif. RGE 
5/2013 SZ224890

SANTO STEFANO DI MAGRA (SP) - VIA 
MAZZINI, 99-101 - PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1000/1000 
relativamente a appartamento e 
locali accessori: l’immobile fa parte 
di un fabbricato, adiacente ad altri 
appartenenti ad altra proprietà, 
suddiviso in senso verticale in 
due unità immobiliari, di cui una 
esclusa dal presente pignoramento. 
L’appartamento ha una conformità 
irregolare, ed è sviluppato su tre 
livelli, piano terra suddiviso in locali 
accessori, piano primo e piano 
secondo adibiti ad abitazione. 
Prezzo base Euro 54.000,00. 
Vendita senza incanto 09/01/15 
ore 09:30. Eventuale vendita con 
incanto 16/01/15 ore 09:30. Giudice 
dell’Esecuzione. Professionista 
Delegato e Custode Giudiziario Avv. S. 
Scali tel. 0187506667 - 3355255525. 
Rif. RGE 185/2012 SZ224902

SANTO STEFANO DI MAGRA (SP) 
- VIA PONZANO SUPERIORE - VIA 
DON MINZONI, 61 - APPARTAMENTO 
PER CIVILE ABITAZIONE disposto 
su piano terra, primo, secondo 
ed annessa cantina con ingresso 
autonomo posta al piano sottostrada. 
L’abitazione in oggetto si compone di: 
cucina e piccolo bagno a piano terra, 
soggiorno a piano primo e camera 
con piccolo bagno al piano secondo, 
scala interna a giorno che collega i 
tre livelli. La cantina posto al piano 
primo sottostrada. Prezzo base Euro 
18.100,00. Vendita senza incanto 
15/12/14 ore 09:30. Eventuale vendita 
con incanto 22/12/14 ore 09:30. G.E. 
Dott. Alessandro Farina. Professionista 

Delegato e Custode Giudiziario Dott. 
M. Podestà tel. 0585856730. Rif. RGE 
181/2010 SZ225378

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 
Euro 65.700,00. Vendita senza incanto 
15/12/14 ore 10:30. Eventuale vendita 
con incanto 22/12/14 ore 10:30. 
G.E. Adriana Gherardi. Professionista 
Delegato e Custode Giudiziario Dott. 
M. Podestà tel. 0585856730. Rif. RGE 
28/2011 SZ225383

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 108.400,00. Vendita 
senza incanto 15/12/14 ore 09:30. 
Eventuale vendita con incanto 
22/12/14 ore 09:30. G.E. Adriana 
Gherardi. Professionista Delegato e 
Custode Giudiziario V. Avv. Macera tel. 
0187501293 - 3355365579. Rif. RGE 
167/2012 SZ224793

VEZZANO LIGURE (SP) - VIA LOZZANA, 
4/BIS - A) Piena proprietà per la 
quota di 1000/1000 relativamente a 
edificio unifamiliare sito in Comune 
di Vezzano Ligure -SP- Via Lozzana.4 
bis. Il fabbricato è disposto su due 
piani; antistante l’edificio si trova 
un porticato da cui si accede alla 
zona giorno costitutita 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 147.400,00. 
Vendita senza incanto 15/12/14 ore 
11:30. Eventuale vendita con incanto 
22/12/14 ore 11:30. G.E. Giudice 
Adriana Gherardi. Professionista 
Delegato e Custode Giudiziario Dott. 
M. Podestà tel. 0585856730. Rif. RGE 
65/2013 SZ225391

Immobili industriali e 
commerciali, strutture turistiche

LE MODALITÀ DI VENDITA SONO 
QUELLE STABILITE DAL TRIBUNALE 
DELLA SPEZIA A CUI SI RIMANDA E 
CHE SI INTENDONO QUI RICHIAMATE 
PER INTERO. MONTIGNOSO (MS) - 
VIA SOTTO FERROVIA - LOCALITÀ 
RENELLA, PONTE PAOLINA - LOTTO 1) 
IL COMPENDIO AZIENDALE È 
COMPOSTO DA: 1) capannone di tipo 
industriale munito di due carriponte e 

contiguo piazzale; 2) apparecchiature 
industriali di supporto al deposito ed 
alle parziali lavorazioni svolte; 3) 
corredo ed attrezzatura da uffi cio; 4) 
autocarro marca Fiat, modello Targa; 
5) magazzino pietre (blocchi, lastre e 
marmette). Prezzo base Euro 
327.375,00. Vendita senza incanto 
15/12/14 ore 09:00. Eventuale 
vendita con incanto in data 22/12/14 
ore 09:00. LOTTO 2) 
APPARECCHIATURE VARIE DI 
SUPPORTO AL DEPOSITO ED ALLE 
PARZIALI LAVORAZIONI DI PIETRE E 
MATERIALE LAPIDEO. PREZZO BASE 
EURO 7.980,00. LOTTO 3) CORREDO 
ED ATTREZZATURE DI UFFI CIO. 
PREZZO BASE EURO 440,00. LOTTO 4) 
AUTOCARRO, MARCA FIAT, MODELLO 
STRADA. PREZZO BASE EURO 850,00. 
LOTTO 5) MAGAZZINO PIETRE 
(BLOCCHI, LASTRE, MARMETTE). 
PREZZO BASE EURO 103.000,00. LE 
OFFERTE PER I LOTTI 2/3/4/5 
SARANNO ESAMINATE SOLO IN 
ASSENZA DI OFFERTE PER IL LOTTO 1 
IL 22/12/2014 ORE 09.00. Info: 
Curatore Dott. M. Podestà tel. 
0585856730. Rif. FALL 33/09

ORTONOVO (SP) - VIA CANNETOLO - 
PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 
1/1 RELATIVAMENTE A FABBRICATO 
RURALE: ex deposito di un mulino 
e terreno seminativo arborato. Il 
fabbricato rurale è il deposito di un 
vecchio mulino che è ad esso collegato 
tramite un ponticello passante su 
via Cannetolo. Il mulino è stato 
recentemente restaurato ed ospita 
un museo. Non vi sono impianto 
elettrico, idrico e di riscaldamento. 
Al momento giace in uno stato di 
completo abbandono, sono crollati il 
solaio e il tetto, una volta a capanna, 
ora non è più esistente; non vi sono 
né porte né finestre e non è possibile 
entrare perchè all’interno è ricoperto 
di rovi. Il terreno, non edificabile, 
circonda il fabbricato. Sul fabbricato, 
con la modifica del PUC del 2002 del 
Comune di Ortonovo, è stato apposto 
un vincolo di destinazione museale. 
Prezzo base Euro 20.000,00. Vendita 
con incanto 17/12/14 ore 10:00. G.E. 
Dott. Alessandro Farina. Professionista 
Delegato e Custode Giudiziario Avv. 
Raffaella Azzola tel. 0187518062-
3384206618-avv.raffaellaazzola@
gmail.co. Rif. RGE 32/1999 SZ224850
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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.

Terreni
BEVERINO (SP) - VIA AURELIA - LOTTO 
5) PIENA PROPRIETÀ per la quota di 
1/1 relativamente sei terreni: formanti 
un corpo unico, siti in Loc. Cà Nove, e 
censiti al N.C.T. di detto Comune al 
foglio 19, mappali 315, 317, 320, 321, 
318 e 175; per una consistenza 
complessiva ci circa 2934 mq. Gli 
immobili sono posti in prossimità 
dell’abitato di Padivarma, lungo la Via 
Aurelia. Prezzo base Euro 15.899,41. 

Vendita senza incanto 16/12/14 ore 
10:00. Eventuale vendita con incanto 
23/12/14 ore 10:00. Giudice 
dell’Esecuzione. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. R. Azzola. 
Custode Giudiziario Avv. Raffaella 
Azzola tel. 0187518062-3384206618-
avv.raffaellaazzola@gmail.co. Rif. RGE 
125/1999 SZ224817
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