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TRIBUNALE della SPEZIA

Abitazioni e box
AMEGLIA (SP) - VIA CAVOUR, 10 - 
LOTTO 001) PIENA PROPRIETÀ PER 
LA QUOTA DI 1000/1000 DI 
APPARTAMENTO: con annesso 
lastrico solare ad uso terrazza. 
Trattasi di unità immobiliare posta al 
piano secondo e terzo di palazzina di 
civile abitazione; attualmente risulta 
suddivisa in due appartamenti senza 
titolo edilizio, per cui dovranno 
essere ripristinati i luoghi al fine di 
ricostituire un’unica unità 
immobiliare. Allo stato attuale: al 
piano secondo è collocato un 
ingresso comune alle due unità 
immobiliari: l’unità a nord è composta 
da soggiorno con angolo cottura e 
balcone, disimpegno, ingressino, 
bagno e camera; l’unità a sud è 
composta da un ingresso con 
soggiorno ed angolo cottura, bagno, 
due camere, disimpegno e ripostiglio; 
al piano terzo, cui si accede da scala 
in comune con altra proprietà, 
terrazza con piccola stanza d’ingresso. 
Attualmente l’accesso al vano scale 
condominiale che porta al lastrico 
solare non è consentito 
dall’appartamento oggetto di 
procedura in quanto la porta che 
immette nel vano scale risulta 
tamponata. L’accesso all’immobile 
avviene da una scala esterna posta 
sul lato ovest del fabbricato 
accessibile attraverso la corte graffata 
all’immobile di cui al mappale 735 la 
cui proprietà per la quota di 1/2 è 
compresa nella consistenza 
dell’immobile così come descritto 
nell’atto di provenienza. Posto al 
piano 2 - 3 sviluppa una superficie 
lorda complessiva di circa mq 215,58 
(Superficie calpestabile piano 
secondo mq 109,50 lastrico e locale 
disimpegno al piano terzo mq 76,80). 
Prezzo base Euro 236.000,00. Vendita 
senza incanto 21/01/15 ore 11:00. 
Eventuale vendita con incanto 
28/01/15 ore 11:00. G.E. Adriana 
Gherardi. Professionista Delegato e 
Custode Delegato Rag. M. 

Sommovigo tel. 0187510352. Rif. 
RGE 217/2011 SZ227582

AMEGLIA (SP) - VIA GRAMSCI, 10/A 
- LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ DI 
PORZIONE DI FABBRICATO: composto 
al piano primo da soggiorno-
ingresso, camera, vano scale, cucina 
e al piano secondo da camera da 
letto, disimpegno, ripostiglio e 
bagno. Prezzo base Euro 57.231,56. 
Vendita senza incanto 21/01/15 ore 
09:00. Eventuale vendita con incanto 
28/01/15 ore 09:00. G.E. Adriana 
Gherardi. Professionista Delegato 
e Custode Giudiziario Avv. Marco 
Angelini tel. 0187736748. Rif. RGE 
43/2010 SZ227538

AMEGLIA (SP) - VIA MARGUBBIO, 16 
- PIENA PROPRIETÀ DELLA QUOTA 
DI 1000/1000 DI APPARTAMENTO: 
composto da ingresso-soggiorno e 
cucinino al piano terra, con accesso 
al giardino; disimpegno, camera 
matrimoniale, cameretta e studio 
oltre bagno al piano primo. Il giardino 
al piano terra ha una superficie 
catastale di mq. 110. Dotato di box di 
mq. 25 e parcheggio condominiale. 
Prezzo base Euro 176.250,00. 
Vendita senza incanto 21/01/15 
ore 09:30. Eventuale vendita con 
incanto 29/01/15 ore 09:30. G.E. 
Dott.ssa Serena Papini. Professionista 
Delegato e Custode Giudiziario Avv. 
M. Bruschi tel. 0187739539. Rif. RGE 
159/2012 SZ227589

AMEGLIA (SP) - LOCALITA’ 
VISOLA - VIA CAMISANO, 68 - 
APPARTAMENTO: di circa mq. 62, 

composto di ingresso, soggiorno, 
angolo cottura, camera singola, 
matrimoniale e bagno. Giardino 
circostante di mq. 150. Costruzione 
ad un piano inserita in condominio. 
Appartamento usato come 
casa di vacanza dai proprietari. 
Discrete condizioni. Rispetto alla 
perizia pubblicata, il tetto è stato 
ristrutturato e il bagno rimodernato. 
Prezzo base Euro 121.500,00. 
Vendita senza incanto 21/01/15 ore 
10:00. Eventuale vendita con incanto 
04/02/15 ore 10:00. G.E. Dott. 
Roberto Colonello. Professionista 
Delegato e Custode Giudiziario Avv. 
L. Gabriellini tel. 3475804095. Rif. PD 
10008605/2006 SZ227580

ARCOLA (SP) - VIA AMOA, 22/A 
- LOTTO 1) APPARTAMENTO: di 
44,80 mq di categoria A/4 e diritti 
di comproprietà su corte urbana. 
Prezzo base Euro 38.813,00. Vendita 
senza incanto 21/01/15 ore 10:30. 
Eventuale vendita con incanto 
04/02/15 ore 10:30. G.E. Adriana 
Gherardi. Professionista Delegato e 
Custode Giudiziario Avv. A. Curadi 
tel. 0187620128 - email: antonio.
curadi@postecert.it. Rif. RGE 
37/2012 SZ227584

BEVERINO (SP) - LOCALITA’ BRACELLI 
- VIA SAN MAURIZIO, 17 - LOTTO 
2) UNITÀ IMMOBILIARE AD USO 
ABITATIVO: con pertinenziale 
terreno. Su tre livelli ed è costituita 
al piano terra da una cucina e 
soggiorno oltre al locale igienico 

posto esternamente ad sotto della 
scala che conduce al piano primo , 
al piano superiore da una camera ed 
al piano seminterrato da tre cantine. 
La superficie complessiva è pari a 42 
mq per la parte abitativa, 35 mq le 
cantine e 7 mq il terrazzino, mentre 
la superficie calpestabile è pari a 35 
mq per la parte abitativa e 31 mq le 
cantine. Terreno in aderenza al lato 
sud del fabbricato della superficie 
complessiva di 205 mq sul quale 
grava un diritto di passo pedonale 
e con animali da esercitarsi su di un 
vialetto che conduce alle proprietà 
sottostanti.Sono comprensivi nella 
proprietà anche i diritti per la quota 
di 1/3 del serbatoio d’ acqua sorgiva 
ubicato nel terreno pertinenziale. 
Sono state ravvisate delle difformità 
catastali, inoltre il locale igienico 
e le scale che conducono al primo 
piano sono state realizzati senza 
le autorizzazioni edilizie. L’ unita’ 
abitativa ed il terreno sono liberi. 
Prezzo base Euro 13.290,00. Vendita 
senza incanto 21/01/15 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto 
04/02/15 ore 10:00. G.E. Adriana 
Gherardi. Professionista Delegato 
e Custode Giudiziario Avv. R. 
Duykers Mannocci tel. 0187770570 
- 3929861265. Rif. RGE 125/2011 
SZ230044

BONASSOLA (SP) - VIA FRANCESCO 
SIVORI - LOTTO 1) APPARTAMENTO 
e posto auto ubicati rispettivamente 
al piano terreno ed al livello strada. 
L’appartamento è costituito da, un 



locale adibito a soggiorno-pranzo 
con angolo cottura, della superficie 
calpestabile di circa 21,70mq, areato 
da apertura, che ha funzione di 
ingresso principale, antistante la 
terrazza, della superficie di circa 
15,20mq, dove si trova la scala 
a chiocciola. All’interno di detto 
locale, tra la zona soggiorno-pranzo 
e quella di accesso agli altri locali, 
dove è ubicata la zona cottura, 
è stato realizzato uno scalino di 
separazione. Antistante il suddetto 
locale, si trovano il bagno, avente 
una superficie calpestabile di circa 
4,40mq e adiacente un locale, 
attualmente adibito a camera, 
della superficie calpestabile di 
circa 6,95mq, areato da finestra, 
dalla quale si accede tramite porta 
finestra, alla veranda ricavata nel 
cortile, dove si trova l’ingresso 
secondario dell’appartamento. Il 
suddetto locale, ha una superficie 
calpestabile di circa 10,24mq. L’unità 
principale, sviluppa una superficie 
lorda complessiva di circa mq 51,00, 
esclusi gli accessori ( appartamento 
più accessori mq 60,66 ).Vi è una 
veranda costruita successivamente 
al fabbricato, all’interno del 
cortile dove è situato l’ingresso 
secondario all’appartamento. Si 
precisa che, il Comune di Bonassola 
con concessione edilizia n°167 
del 1996, aveva autorizzato opere 
riguardanti la realizzazione di una 
tettoia, successivamente la stessa 
è stata trasformata in volume. Di 
conseguenza è stata fatta richiesta 
di Permesso di Costruire in sanatoria 
ai sensi del D.L.269/2003 per opere 
abusivamente eseguite, a seguito di 
domanda di condono n°44/04 del 
28/04/2006, che ha ricevuto parere 
favorevole dalla commissione edilizia 
in data 20/06/2006 verbale n°14. 
A seguito della suddetta pratica in 
sanatoria, il Comune ha rilasciato 
autorizzazione al mantenimento 
in sanatoria delle opere. Nel corso 
della regolarizzazione della pratica 
catastale, è emerso che una parte 
di fabbricato, di circa 1,00mq, ricade 
in un lotto di proprietà comunale. 
Di conseguenza parte esecutata, ha 
presentato domanda di acquisto in 
data 02/07/2012 prot.4244,. Libero. 

Il tutto nello stato di fatto e di diritto in 
cui si trova, salvo migliore descrizione 
e più esatti confini, come da relazione 
tecnica in atti e salvo eventuale 
condono edilizio, se necessario. 
Prezzo base Euro 220.000,00. 
LOCALITA’ CASELLO - LOTTO 2) 
PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
DI 1000/1000 DI BOX SINGOLO, 
della superficie commerciale di 
18,00 Mq sito in località Casello snc 
in prossimità del centro del Comune 
di Bonassola. L’immobile oggetto 
di pignoramento, è un box auto 
della superficie catastale di 18mq, 
posto al piano primo sotto strada 
di un fabbricato la cui costruzione 
risale a partire dal 2002, distribuito 
su quattro livelli, piano primo sotto 
strada, terra, primo e secondo, dove, 
ai piani primo sotto strada e terra si 
trovano i box ed al piano primo si 
trovano locali adibiti a laboratori per 
arti e mestieri e al secondo piano 
magazzini e locali di deposito. Il 
fabbricato, si trova in prossimità della 
galleria, che apparteneva alla vecchia 
linea ferroviaria di collegamento tra 
Bonassola e Framura, ed attualmente 
utilizzata come percorso pedonale 
e ciclabile. Il box è situato nella 
parte posteriore del fabbricato e per 
raggiungerlo, bisogna percorrere 
un accesso comune. L’ingresso è 
costituito da basculante con apertura 
manuale ed è dotato di impianto 
elettrico. Il Comune ha richiesto che 
i locali ad uso autorimessa, siano 
con vincolo pertinenziale ad unità 
immobiliari ad uso abitativo site in 
Comune di Bonassola che ne siano 
prive e/o abbiano superfici destina te 
a parcheggio inferiori allo standard 
di cui all’art.2 della legge 122/89. 
Libero. Il tutto nello stato di fatto e 
di diritto in cui si trova, salvo migliore 
descrizione e più esatti confini, 
come da relazione tecnica in atti e 
salvo eventuale condono edilizio, 
se necessario. Prezzo base Euro 
41.000,00. Vendita senza incanto 
21/01/15 ore 09:00. Eventuale 
vendita con incanto 05/02/15 
ore 09:00. G.E. Adriana Gherardi. 
Professionista Delegato e Custode 
Giudiziario Avv. D. Giovannoni tel. 
0187770570 - 3474965554. Rif. RGE 
107/2013 SZ227595

CALICE AL CORNOVIGLIO (SP) - 
FRAZIONE USURANA - LOCALITÀ 
PANTANELLI - ABITAZIONE terranea: 
con disgiunto appezzamento di 

terreno di mq 300. L’abitazione si 
compone di soggiorno d’entrata, 
due camere, corridoio e bagno. 
Occupata dagli esecutati, necessita 
di demolizione di manufatti ed opere 
abusive nonchè di sanatoria edilizia 
per varianti interne. Prezzo base 
Euro 27.900,00. Vendita con incanto 
03/02/15 ore 09:00. G.E. Dott. 
Alessandro Farina. Professionista 
Delegato e Custode Giudiziario Avv. J. 
Bonini tel. 0187020528-3393532605. 
Rif. RGE 222/2011 SZ227520

CASTELNUOVO MAGRA (SP) - VIA 
BORGOLO, 81 - LOTTO 2) POSTO 
AUTO SCOPERTO di mq. 17: in 
adiacenza ad altro di cui al lotto uno 
di questa stessa procedura. Prezzo 
base Euro 3.600,00. Vendita con 
incanto 21/01/15 ore 10:00. G.E. 
Dott.ssa Serena Papini. Professionista 
Delegato e Custode Giudiziario Avv. 
L. Gabriellini tel. 3475804095. Rif. 
RGE 153/2012 SZ227586

CASTELNUOVO MAGRA (SP) - 
LOCALITA’ COLOMBIERA - VIA 
PROVINCIALE , 93 - Piena ed intera 
proprietà di appartamento posto 
al terzo ed ultimo piano di un 
fabbricato composto da soggiorno/
ingresso, cucina, tre camere, 
ripostiglio e doppi servizi, (superficie 
commerciale mq. 96, netta 
calpestabile mq. 83), oltre balcone di 
mq. 12 e locale autorimessa di mq. 
15 e con diritto di posto auto esterno 
nell’area a parcheggio condominiale 
antistante l’edificio. Buone condizioni 
di manutenzione. Occupato 
dall’esecutato e dalla sua famiglia. 
Prezzo base Euro 171.200,00. 
Vendita senza incanto 27/01/15 ore 
10:00. Eventuale vendita con incanto 
10/02/15 ore 00:00. G.E. Dott. 
Alessandro Farina. Professionista 
Delegato e Custode Giudiziario Avv. 
M. Perioli tel. 018720429. Rif. RGE 
58/2013 SZ230051

CASTELNUOVO MAGRA (SP) - 
LOCALITA’ PALVOTRISIA - VIA 
PALVOTRISIA, 103 - PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 
1/1 DI APPARTAMENTO di civile 
abitazione. L’unità immobiliare è 
posta al piano primo di un fabbricato 
disposto su due livelli fuori terra ed 
è composto da corridoio, ingresso, 
soggiorno, angolo cottura, due 
camere, locale igienico e ripostiglio 
per una superficie di mq. 85; tramite 

una botola è possibile accedere al 
sottotetto pertinenziale. identificato 
in nceu al foglio 13 mappale 18 
sub. 5. Prezzo base Euro 54.000,00. 
Vendita senza incanto 05/02/15 ore 
09:30. Eventuale vendita con incanto 
12/02/15 ore 09:30. G.E. Adriana 
Gherardi. Professionista Delegato e 
Custode Giudiziario Avv. P. Giannetti 
tel. 0187738580-3389195182- 
p_giannetti@me.com. Rif. RGE 
123/2010 SZ227674

DEIVA MARINA (SP) - VIA ITALIA - 
LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ PER LA 
QUOTA DI 1/1 RELATIVAMENTE A 
BOX AUTO: composto da locale posto 
al piano primo seminterrato. Prezzo 
base Euro 22.500,00. CORSO ITALIA 
- LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ pER 
LA QUOTA DI 1/1 RELATIVAMENTE 
A POSTO AUTO composto da locale 
posto al piano primo seminterrato. 
Prezzo base Euro 15.300,00. LOTTO 
3) PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
DI 1/1 RELATIVAMENTE A BOX 
AUTO composto da locale posto al 
piano primo seminterrato. Prezzo 
base Euro 24.750,00. LOTTO 4) 
PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
DI 1/1 RELATIVAMENTE A POSTO 
AUTO composto da locale posto al 
piano primo seminterrato. Prezzo 
base Euro 11.250,00. LOTTO 5) 
PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
DI 1/1 RELATIVAMENTE A POSTO 
AUTO composto da locale posto al 
piano primo seminterrato. Prezzo 
base Euro 4.950,00. LOTTO 6) PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1/1 
RELATIVAMENTE A POSTO AUTO 
composto da locale posto al piano 
primo seminterrato. Prezzo base 
Euro 8.100,00. LOTTO 7) PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1/1 
RELATIVAMENTE A POSTI AUTO / 
BARCA siti, composti da locale posto 
al piano secondo seminterrato. 
Prezzo base Euro 81.000,00. LOTTO 
8) PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
DI 1/1 RELATIVAMENTE A POSTI 
AUTO / BARCA siti composti da locale 
posto al piano secondo seminterrato. 
Prezzo base Euro 268.200,00. LOTTO 
9) PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
DI 1/1 RELATIVAMENTE A POSTI 
AUTO / BARCA composti da locale 
posto al piano secondo seminterrato. 
Prezzo base Euro 254.250,00. LOTTO 
10) PIENA PROPRIETÀ PER LA 
QUOTA DI 1/1 RELATIVAMENTE A 
POSTI AUTO / BARCA siti composti 
da locale posto al piano secondo 
seminterrato. Prezzo base Euro 
580.050,00. Vendita senza incanto 
28/01/15 ore 09:00. Eventuale 
vendita con incanto 04/02/15 
ore 09:00. G.E. Adriana Gherardi. 
Professionista Delegato e Custode 
Giudiziario Avv. M. Leccese tel. 
0187185759913. Rif. RGE 83/2011 
SZ227657
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FOLLO (SP) - LOCALITA’ CEPARANA 
- VIA ROMANA, 8 IN ZONA 
VERDE E SOLEGGIATA - PORZIONE 
IMMOBILIARE costituita da 
appartamento, cantina, posto 
auto, area verde. Composta da 
tre piani così disposti: piano terra 
vano cantina, tramite una scala 
esterna si accede al piano secondo 
dove è ubicato l’appartamento 
costituito da un ampio soggiorno, 
cucina, disimpegno, bagno, camera, 
terrazza, tramite una scala interna 
si accede al piano terzo destinato 
a soffitta con 2 ampi vani e locale 
adibito a bagno. Sup. lorda compl. 
circa mq 142,80. Oltre alla quota di 
1/15 relativamente alla corte urbana. 
L’immobile é libero. Prezzo base Euro 
123.750,00. Vendita senza incanto 
28/01/15 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto 11/02/15 ore 
10:00. Professionista Delegato e 
Custode Giudiziario Avv. V. Semorile 
tel. 0187778493 - 3473029184. Rif. 
RGE 189/2011 SZ230062

FOLLO (SP) - LOCALITA’ PIANA 
BATTOLLA, VIA A. MORO 154 
(EX 150) - PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA 1000/1000 DI 
APPARTAMENTO: composto da 
ingresso, bagno, corridoio, cucina, 
soggiorno, e camera con balcone. 
Posto al piano primo, sviluppa una 
superficie lorda complessiva di 
mq 85. Libero. Prezzo base Euro 
59.760,00. Vendita senza incanto 
22/01/15 ore 09:00. Eventuale 
vendita con incanto 28/01/15 ore 
09:00. G.E. Dott. Alessandro Farina. 
Professionista Delegato e Custode 
Giudiziario Avv. M. Bruschi tel. 
0187739539. Rif. RGE 100/2012 
SZ227605

FOLLO (SP) - LOCALITA’ VALDURASCA 
- VIA XV FEBBRAIO, 50 - LOTTO 2) 
UNITÀ AD USO RESIDENZIALE: al 
P2 composta da: ingresso in piccolo 
disimpegno, soggiorno con angolo 
cottura, piccolo ripostiglio, camera 
da letto con soppalco, antibagno e 
locale w.c. per una sup. comm.le 
lorda di mq. 55 ca. Prezzo base Euro 
37.500,00. LOCALITA’ VALDURASCA 

- VIA DURASCA - LOTTO 3) UNITÀ 
AD USO RESIDENZIALE: (PT-1°) 
composta da monolocale e bagno 
a PT (sup. comm.le di mq. 38 ca) 
oltre a sottotetto non abitabile a 
P1 composto da 3 locali ad uso 
lavanderia – locali di sgombero 
(per una sup. comm.le di mq. 45 
ca). Prezzo base Euro 39.000,00. 
LOCALITA’ VALDURASCA - VIA 
DURASCA P.T.1° - LOTTO 4) UNITÀ 
AD USO RESIDENZIALE: (PT-1°) 
composta da bilocale, disimpegno e 
bagno al PT (sup. comm.le di mq. 51 
ca) oltre a sottotetto non abitabile 
al P1 composto da 3 locali ad uso 
lavanderia – locali di sgombero (per 
una sup. comm.le di mq. 44 ca), 
oltre a corte/giardino che si estende 
sui due lati dell’appartamento. 
Prezzo base Euro 52.000,00. Vendita 
senza incanto 21/01/15 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto 
28/01/15 ore 10:00. G.D. Adriana 
Gherardi. Curatore Fallimentare Rag. 
M. Sommovigo tel. 0187510352. Rif. 
FALL 8/2009 SZ227566

LA SPEZIA (SP) - PIAZZA DANTE, 16 - 
PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 
1000/1000 DI UN APPARTAMENTO: 
nel quartiere centrale di Mazzetta. 
L’appartamento è posto al quarto 
piano di un fabbricato destinato alla 
civile abitazione, in discreto stato di 
conservazione, costruito agli inizi 
degli anni ’60 e articolato su sei piani 
fuori terra, serviti da due vani scala 
con ascensore. L’edificio affaccia sul 
lato sud-ovest su via San Domenico 
e piazza Dante, confina sul lato nord-
est su area cortilizia interna distinta 
dal mappale 226 e con fabbricato 
distinto dal mappale 227, sul lato 
nord-ovest con fabbricato e relativa 
corte graffata distinti dal mappale 
187 e a sud-est con il mappale 175. 
L’appartamento, che si presenta 
in discreto stato di manutenzione, 
è composto da ingresso, cucina, 
soggiorno, due camere, bagno e 
ripostiglio ed è dotato due terrazzi, 
uno della superficie di circa 4,50 
mq che si affaccia su cortile interno, 
l’altro su Piazza Dante della superficie 
di circa 6,50 mq. Gli impianti 
necessitano di revisione e l’impianto 
di riscaldamento è centralizzato. 
L’abitazione sviluppa una superficie 
lorda complessiva di circa mq 102 e 
superficie commerciale di circa 94 mq 
ed ha altezza netta interna di 3,00 m 
circa. L’immobile è censito a Catasto 

Fabbricati del Comune della Spezia al 
Foglio 41, mappale 188, subalterno 
13, zona censuaria 1, categoria A/2, 
classe 2, consistenza 5 vani, rendita 
catastale 826,33 €. L’appartamento 
è occupato in forza di contratto 
di locazione abitativo stipulato e 
registrato antecedentemente alla 
data del pignoramento; risulta 
urbanisticamente e catastalmente 
regolare; necessita di certificazione 
energetica ed i relativi adempimenti 
di cui al D.Lgs. n. 192/05 coordinato 
con le modifiche introdotte dal 
Dlgs. n. 311/06 e dalla L.R. n. 
22/07 e relativo regolamento 
regionale di attuazione sono a carico 
dell’aggiudicatario. Prezzo base Euro 
105.600,00. Vendita senza incanto 
28/01/15 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto 11/02/15 
ore 10:00. G.E. Adriana Gherardi. 
Professionista Delegato e Custode 
Giudiziario Avv. R. Duykers Mannocci 
tel. 0187770570 - 3929861265. Rif. 
RGE 215/2012 SZ230023

LA SPEZIA (SP) - VIA FIUME, 44 - 
APPARTAMENTO: al piano secondo 
di mq 54 composto da disimpegno, 
cucina, soggiorno, veranda, wc 
bagno, due camere da letto, balcone. 
Prezzo base Euro 31.801,50. Vendita 
senza incanto 22/01/15 ore 09:00. 
Eventuale vendita con incanto 
29/01/15 ore 09:00. G.E. Dott.
ssa Serena Papini. Professionista 
Delegato e Custode Giudiziario Avv. J. 
Bonini tel. 0187020528-3393532605. 
Rif. RGE 135/2012 SZ227490

LA SPEZIA (SP) - PIAZZA GIOBATTA 
PAITA, 1 - PIENA PROPRIETÀ PER LA 
QUOTA DI 1/1 RELATIVAMENTE AD 
APPARTAMENTO: al piano secondo 
di fabbricato pluripiano dotato di 
ascensore costituito da ingresso, 
soggiorno doppio, due camere, 
doppi servizi, superficie complessiva 
mq.104 circa. Il bene è catastalmente 
censito al Comune della Spezia, F. 39 
Particella 101 sub. 5 Categoria A/3 
cl. 5 vani 5 P. 2°, Piazza Giobatta 
Paita n.1, rendita catastale € 735,95. 
Prezzo base Euro 158.000,00. 
Vendita senza incanto 21/01/15 
ore 09:30. Eventuale vendita con 
incanto 28/01/15 ore 09:30. G.D. 
Dott. Alessandro Farina. Curatore 
Fallimentare Rag. M. Sommovigo 
tel. 0187510352. Rif. FALL 27/2013 
SZ227574

LA SPEZIA (SP) - FRAZIONE LA 
SCORZA - SCALINATA MONTEROSSO, 
12 - PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO posto al 4° piano 
ed ultimo. E’composto da: ingresso/
disimpegno, cucina, soggiorno, 
due camere, bagno, ripostiglio 
e tre balconi, per una superficie 
complessiva lorda di 104 mq. 

L’immobile é libero. Prezzo base Euro 
68.400,00. Vendita senza incanto 
28/01/15 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto 11/02/15 ore 
10:00. G.E. Dott.ssa Serena Papini. 
Professionista Delegato e Custode 
Giudiziario Avv. V. Semorile tel. 
0187778493 - 3473029184. Rif. RGE 
168/2011 SZ230053

LA SPEZIA (SP) - VIA MAGGIANO, 
1B - PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO: ad uso 
residenziale posto al primo ed ultimo 
piano e composto da: corridoio, 
cucina, soggiorno, due camere e 
locale igienico per una superficie 
commerciale di 90 mq. oltre a 
due balconi di complessivi 7,00 
mq. Sono pertinenziali anche due 
appezzamenti di terreno riconducibili 
a corti urbane. Prezzo base Euro 
67.500,00. Vendita senza incanto 
19/01/15 ore 09:30. Eventuale 
vendita con incanto 26/01/15 ore 
09:30. G.E. Dott.ssa Serena Papini. 
Professionista Delegato e Custode 
Giudiziario Dott.ssa M. Villa tel. 
0187770306. Rif. RGE 117/2012 
SZ227555

LA SPEZIA (SP) - VIA NINO 
RICCIARDI, 6 - APPARTAMENTO: 
scala E, (piano terzo o quarto 
computando l’ammezzato). Sup. 
comm. di circa mq. 136,10 (circa 
mq 94,54 netti). E’ composto da 
ingresso-disimpegno, ripostiglio, 
bagno parzialmente soppalcato, 
cucina, e quattro locali principali 
attualmente destinati a due camere 
da letto, studio, e sala da pranzo 
oltre a 2 piccole terrazze aventi una 
superficie complessiva di circa 4,77 
mq. Necessita di regolarizzazione 
urbanistica e catastale. Prezzo base 
Euro 157.200,00. Vendita con incanto 
11/02/15 ore 10:00. Professionista 
Delegato e Custode Giudiziario 
Avv. V. Semorile tel. 0187778493 
- 3473029184. Rif. CC 1002/2006 
SZ230069

LA SPEZIA (SP) - VIA PIEVE DI SAN 
VENERIO - VIA DELLA PIEVE, 76 
- LOTTO 1) BOX AUTO: al piano 
seminterrato, sviluppa una superficie 
lorda complessiva di circa mq. 18. La 
vendita è autorizzata con il vincolo 
di pertinenzialità. Prezzo base Euro 
9.175,77. Vendita senza incanto 
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22/01/15 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto 28/10/15 ore 
10:00. FRAZIONE PIEVE DI SAN 
VENERIO - VIA DELLA PIEVE, 76 
- LOTTO 2) BOX AUTO: al piano 
seminterrato del fabbricato, sviluppa 
una superficie lorda complessiva di 
circa mq 15. La vendita è autorizzata 
con vincolo di pertinenzialità. 
Prezzo base Euro 8.542,96. Vendita 
senza incanto 22/01/15 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto 
28/01/15 ore 10:00. G.E. Dott. 
Alessandro Farina. Professionista 
Delegato e Custode Giudiziario Avv. 
M. Bruschi tel. 0187739539. Rif. RGE 
169/2011 SZ227602

LA SPEZIA (SP) - VIA SARZANA, 895 
GIÀ 279 - UNITÀ IMMOBILIARE AD 
USO ABITATIVO: indipendente con 
corte pertinenziale, composta da: al 
piano terreno ingresso, sottoscala, 
soggiorno, cucina e deposito attrezzi 
esterno, tra il piano terreno e primo 
servizio igienico, al piano primo 
due camere, e al piano secondo 
sottotetto non abitabile. Posto al 
piano T-1 2 sviluppa una superficie 
lorda complessiva di circa mq 126. 
Corte pertinenziale: si estende su una 
superficie di mq. 727 ed è destinata a 
giardino/prato/oliveto sviluppato in 
declivio su terrazzamenti. L’edificio 
è stato costruito ante 01.09.1967, 
ristrutturato nel 2007. Non risulta 
essere stata rilasciata, relativamente 
all’unità immobiliare oggetto della 
presente procedura, la certificazione 
energetica normata dal D.Lgs. n. 
192/05 coordinato con le modifiche 
introdotte dal Dlgs. n. 311/06 e dalla 
L.R. n. 22/07 e relativo regolamento 
regionale di attuazione n. 6/07. 
Prezzo base Euro 144.000,00. 
Vendita senza incanto 23/01/15 ore 
10:00. Eventuale vendita con incanto 
30/01/15 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 37/2011 SZ227631

LA SPEZIA (SP) - LOCALITA’ TERMO 
- VIA SARZANA, 825 - Piena e intera 
proprietà di appartamento, della 
superficie commerciale di 99,86 
mq. con annesse due corti esterne. 
L’immobile è costituito da un unico 
corpo di fabbrica, su due livelli, piano 
terra e piano primo, ed è interposto 
tra due fabbricati appartenenti ad 
altra proprietà. L’appartamento è 
così strutturato: al piano terra la zona 
giorno e al piano primo la zona notte, 
collegate tra loro da scala interna. 
Tra i due piani, in corrispondenza 
del pianerottolo si trova il w.c. La 
zona giorno è costituita da un piccolo 
disimpegno antistante l’ingresso, 
cucina e soggiorno. La zona notte 

è composta da due camere e un 
piccolo balcone, in corrispondenza 
del livello di piano. Prezzo base Euro 
92.500,00. Vendita senza incanto 
22/01/15 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto 29/01/15 
ore 10:00. G.E. Adriana Gherardi. 
Professionista Delegato e Custode 
Giudiziario Avv. A. Paganini tel. 
0187735107-0187777929-adriano.
paganini@legcom.it. Rif. RGE 
38/2013 SZ227627

LA SPEZIA (SP) - VIA VOLTURNO, 
6 - LOTTO 1) APPARTAMENTO: al 
piano terzo, composto da corridoio, 
cucina, soggiorno, due camere e 
locale igienico per una superficie 
commerciale di 88 mq. di cui netti 
calpestabili 73 oltre a balcone di 2,50 
mq. l’altezza interna è pari a 3,20 
mt. Sono presenti delle modifiche 
interne alle tramezze che devono 
essere regolarizzate dal punto di 
vista urbanistico. L’immobile e’ 
libero. Prezzo base Euro 45.563,00. 
Vendita senza incanto 21/01/15 ore 
10:00. Eventuale vendita con incanto 
04/02/15 ore 10:00. G.E. Adriana 
Gherardi. Professionista Delegato 
e Custode Giudiziario Avv. R. 
Duykers Mannocci tel. 0187770570 
- 3929861265. Rif. RGE 125/2011 
SZ230043

LEVANTO (SP) - FRAZIONE MONTALE 
- APPARTAMENTO al grezzo 
composto da ingresso, soggiorno, 
cucina, disimpegno, dispensa, 
bagno, vano scala, altro disimpegno, 
due camere, bagno e locale tecnico. 
Prezzo base Euro 231.000,00. 
Vendita senza incanto 22/01/15 ore 
09:30. Eventuale vendita con incanto 
05/02/15 ore 09:30. G.E. Dott. 
Alessandro Farina. Professionista 
Delegato e Custode Giudiziario Avv. 
A. De Feo tel. 0187739044. Rif. RGE 
109/2012 SZ227618

ORTONOVO (SP) - VIA FOSSA 
MARONCIA, 9 - APPARTAMENTO 
IN VILLA: piano primo composto 
da ingresso, ampio soggiorno, 

sala da pranzo comunicante, 
cucina, disimpegno, tre camere 
da letto, due servizi igienici, tre 
terrazze. Sottotetto mansardato, 
urbanisticamente calpestabile ma 
non abitabile composto da bagno, 
camera, soggiorno-studio open 
space. Ampio giardino pertinenziale 
condominiale e parcheggio coperto. 
Superficie lorda complessiva 
di circa mq 380,00 comprese 
terrazze e mansarda. Necessita di 
regolarizzazione urbanistico-edilizia e 
catastale a carico dell’aggiudicatario. 
Prezzo base Euro 190.350,00. 
Vendita con incanto 23/01/15 ore 
10:00. G.E. Dott. Alessandro Farina. 
Professionista Delegato e Custode 
Giudiziario Avv. G. Bracco tel. 
0187733722 - 3338485296 - bracco.
guido@libero.it. Rif. RGE 31/2010 
SZ230049

ROCCHETTA DI VARA (SP) - LOCALITA’ 
VEPPO - VIA MONTALE, 20 - A-Piena 
proprietà di unità immobiliare ad 
uso abitativo e di terreno ad essa 
contiguo, sita all’interno del nucleo 
storico di Veppo, L’abitazione si 
sviluppa su due livelli: al piano 
terreno un disimpegno, taverna, 
cantina e un piccolo servizio 
igienico; dal disimpegno si accede, 
mediante scala interna, al primo 
piano, composto da soggiorno, 
cucina, tre camere da letto e un 
bagno, distribuiti da un disimpegno. 
L’immobile sviluppa una superficie 
lorda complessiva di mq 211 ca. e 
commerciale di 169 mq. L’immobile, 
che è utilizzato come seconda 
casa, non risulta urbanisticamente 
regolare, necessita di sanatoria 
edilizia e aggiornamento degli atti 
catastali, oltrechè di procedura di 
usucapione per la parte di abitazione 
ricadente sul mappale 223. Il terreno, 
utilizzato come seminativo con vigne 
e alberi da frutto, ha un’estensione 
di 8000 mq ed è situato in posizione 
antistante l’abitazione. Prezzo 
base Euro 120.000,00. Vendita 
senza incanto 29/01/15 ore 09:30. 
Eventuale vendita con incanto 
12/02/15 ore 09:30. G.E. Dott. 
Alessandro Farina. Professionista 
Delegato e Custode Giudiziario Avv. S. 
Scali tel. 0187506667 - 3355255525. 
Rif. PD 501/2014 SZ227661

SANTO STEFANO DI MAGRA (SP) - VIA 
CISA SUD, 108 - APPARTAMENTO: 
composto da ingresso-disimpegno, 
soggiorno con angolo cottura, due 
camere, studio-sgombero, servizio 
igienico e due terrazzi, il tutto al 
piano 3°, scala A, int. 13, sperficie 
lorda complessiva di mq 99,71. 
Cantina al piano terra, scala A, int. 
6, superficie lorda complessiva 
mq 6,46. I terrazzi risultano di mq 
10,22. Prezzo base Euro 72.900,00. 

Vendita senza incanto 23/01/15 ore 
09:00. Eventuale vendita con incanto 
30/01/15 ore 09:00. G.E. Adriana 
Gherardi. Professionista Delegato e 
Custode Giudiziario Avv. J. Bonini tel. 
0187020528-3393532605. Rif. RGE 
81/2012 SZ227515

SARZANA (SP) - VIA CHIAVICA , 21/B 
- A) Piena ed intera proprietà di civile 
abitazione, composta al piano primo 
da ingresso/disimpegno, soggiorno, 
cucina, tre camere, bagno, corridoio/
disimpegno, ripostiglio e quattro 
terrazzi, al piano seminterrato da 
ampio ed unico locale, sviluppa 
una superficie lorda comprensiva di 
terrazzi, scala esterna e marciapiede 
di circa mq 434. B) Piena ed intera 
proprietà di corte urbana della 
superficie catastale di mq 271. C) 
Piena proprietà per la quota di ½ 
di corte urbana, della superficie 
catastale di mq 95. Prezzo base Euro 
220.000,00. Vendita senza incanto 
22/01/15 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto 29/01/15 
ore 10:00. G.E. Adriana Gherardi. 
Professionista Delegato e Custode 
Delegato Avv. A. Paganini tel. 
0187735107-0187777929-adriano.
paganini@legcom.it. Rif. RGE 
183/2010 SZ227600

SARZANA (SP) - FRAZIONE 
FALCINELLO, VIA SAN ROCCO, 
22 - LOTTO 1) APPARTAMENTO: 
superficie commerciale Mq 110,78, 
semindipendente terratetto a 
schiera, composto da tre piani, 
e precisamente Piano Terra con 
ingresso-soggiorno, cucina, servizio 
igienico e da scala a giorno che 
porta ai piani superiori; Piano 1° con 
disimpegno, camera con terrazzo, 
cameretta con scala a chiocciola per 
accedere al piano superiore e servizio 
igienico; Piano 2° con ampio locale 
mansardato uso soggiorno. Prezzo 
base Euro 62.000,00. FRAZIONE 

pag. 4       N. 19 www.astalegale.net



FALCINELLO - VIA SAN ROCCO, 
20 - LOTTO 2) APPARTAMENTO: 
superficie commerciale Mq. 151,60, 
semindipendente terratetto a 
schiera, composto da quattro piani, 
e precisamente Piano Terra con 
due cantine (con forno e camino) 
con scala a chiocciola autoportante 
per accedere al Piano 1°; Piano 1° 
con ingresso-disimpegno, cucina, 
sala e servizio igienico, con scala 
a giorno per accedere al Piano 
2°; Piano 2° con disimpegno-vano 
scala, due camere, servizio igienico 
e terrazzo; Piano 3° con ampio 
locale mansardato uso soggiorno e 
terrazzo. Prezzo base Euro 79.500,00. 
Vendita senza incanto 21/01/15 ore 
10:00. Eventuale vendita con incanto 
03/02/15 ore 10:00. G.E. Adriana 
Gherardi. Professionista Delegato e 
Custode Giudiziario Avv. G. Bracco 
tel. 0187733722 - 3338485296 - 
bracco.guido@libero.it. Rif. RGE 
47/2013 SZ227592

SARZANA (SP) - VIA TURÌ, 12 - LOTTO 
1) VILLETTA A SCHIERA indipendente 
in fabbricato bifamiliare, sviluppata 
su tre piani, con box auto, cantina 
e giardino. Prezzo base Euro 
307.200,00. Vendita senza incanto 
23/01/15 ore 09:00. Eventuale 
vendita con incanto 30/01/15 ore 
09:00. G.E. Dott. Alessandro Farina. 
Professionista Delegato e Custode 
Giudiziario Avv. Marco Angelini 
tel. 0187736748. Rif. RGE 82/2013 
SZ227545

SARZANA (SP) - VIA XXV APRILE, 
17 - 1) Piena proprietà di 1/1 
appartamento, fg. 24, part. 463- 
465 sub. 7, superficie 102,01 mq. 
2) Box singolo nceu fg. 24 part. 463 
sub. 3. Prezzo base Euro 121.968,00. 
Vendita senza incanto 27/01/15 ore 
10:00. Eventuale vendita con incanto 
12/02/15 ore 10:00. G.E. Dott.
ssa Serena Papini. Professionista 
Delegato e Custode Giudiziario 
Avv. V. Ravecca tel. 0187624138-
0509912139-3471702040. Rif. RGE 
237/2012 SZ227643

SARZANA (SP) - VIA XXV APRILE, 19 - 
CASA INDIPENDENTE a destinazione 
residenziale: costruita su tre livelli 
con locali al piano interrato destinati 
a cantina e autorimessa oltre a 
balconi, terrazza e spazi esterni. 
Piano seminterrato parzialmente 
autorizzato come autorimessa 
superficie utile circa 143 mq. 
Altezza al soffitto 2,80 m. Al piano 
rialzato soggiorno con camino, 
studio, cucina, locale servizi igienici, 
sgabuzzino, disimpegno e corrridoio, 
vani scala per accedere al piano 
primo e al piano interrato. Entrata 
con porticato di 4 mq. Ad est terrazza 
di 15 mq. con accesso da cucina. 

Altezza al soffitto 3 m. Superficie 
commerciale con muri e tramezze 
interne, 138 mq. Primo piano con 
quattro camere, un ripostiglio, un 
locale adibito a servizi igienici oltre 
a corridoio centrale. Terrazza esterna 
sul lato nord con scala che accede 
al lastrico solare. Lungo i lati sud ed 
ovest una terrazza di superficie pari 
a circa 30 mq. Altezza al soffitto 3 m. 
Superficie commerciale piano primo, 
comprensiva di muri e tramezze, 124 
mq. circa. Superficie lorda globale 
dell’immobile pari a mq.1.783,00 
di cui mq.1.203,00 di spazio 
esterno e mq.124,00 di lastrico 
solare. In perizia sono evidenziate 
difformità urbanistico edilizie e 
catastali regolarizzabili con un costo 
stimato in circa € 3.800,00 a carico 
dell’aggiudicatario. Tettoia priva 
di pratica edilizia da smantellare 
a cura e spese dell’aggiudicatario. 
Immobili occupati dall’esecutato 
e privi della certificazione 
energetica con adempimenti a 
carico dell’aggiudicatario. Prezzo 
base Euro 366.000,00. Vendita con 
incanto 22/01/15 ore 09:00. Giudice 
dell’Esecuzione. Professionista 
Delegato e Custode Giudiziario 
Avv. M. Capaccioli tel. 018723297 - 
752661. Rif. PD 3478/2012 SZ227597

VEZZANO LIGURE (SP) - LOCALITA’ 
BUONVIAGGIO - VIA PROVINCIALE, 
190 - LOTTO 1) APPARTAMENTO: 
piano 4, composto da corridoio, 
cucina, sala, bagno, due camere, 
ripostiglio e terrazza per complessivi 
mq 74 oltre a mq 6 di terrazza. Prezzo 
base Euro 60.750,00. Vendita con 
incanto 20/01/15 ore 09:00. G.E. 
Adriana Gherardi. Professionista 
Delegato e Custode Giudiziario Avv. 
Marco Angelini tel. 0187736748. Rif. 
RGE 159/2009 SZ227534

VEZZANO LIGURE (SP) - LOCALITA’ 
CORNETOLO - VIA U. MADDALENA, 
51 - Piena ed intera proprietà di 
appartamento: si compone di tre 
locali principali con relativi accessori 
diretti: un soggiorno d’entrata 
immette da un lato all’angolo 
cottura ed all’antistante bagno, 
dal lato opposto a due camere 
comunicanti. Sviluppa una superficie 
complessiva lorda1 coperta di circa 
61 mq. corrispondenti a circa 46 
mq. calpestabili. Prezzo base Euro 
34.800,00. Vendita senza incanto 
27/01/15 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto 12/02/15 ore 
10:00. G.E. Dott.ssa Serena Papini. 
Professionista Delegato e Custode 
Giudiziario Avv. R. Maffeo tel. 
0187624138 - 3803065406. Rif. RGE 
210/2012 SZ227640

VEZZANO LIGURE (SP) - VIA 
FORNOLA - VIA AURELIA, 216 - 

CASA UNIFAMILIARE: con annesso 
piccolo appezzamento di terreno 
pertinenziale di circa mq 170; 
nonché cantina seminterrata, di 
circa mq 30. Composta da porticato, 
ingresso, camera, soggiorno, sala 
pranzo con angolo cottura, servizio 
igienico; per superficie interna 
pari a mq 58, oltre a mq 10,50 di 
porticato. Il mappale 636 oggetto 
di vendita va considerato gravato 
di servitù pedonale a vantaggio di 
piccolissimo appezzamento interno 
rimasto intercluso. Prezzo base Euro 
63.900,00. Vendita senza incanto 
10/02/15 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto 17/02/15 ore 
10:00. G.E. Dott.ssa Serena Papini. 
Professionista Delegato e Custode 
Giudiziario Avv. A. Della Croce 
tel. 018720885. Rif. RGE 39/2012 
SZ227687

VEZZANO LIGURE (SP) - VIA LUIGI 
EINAUDI , 2 - A-PIENA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO posto al 
piano quarto di fabbricato di civile 
abitazione. E’ composto da ingresso, 
corridoio soggiorno, cucina abitabile, 
due camere, bagno e ripostiglio. Due 
balconi. Sup. lorda, esclusi i balconi, 
85,70 mq circa. Parcheggio su area 
condominiale. A1- Piena proprietà 
di cantina/garage al piano terra della 
sup. di circa 15,70mq. Prezzo base € 
139.000,00. Vendita senza incanto 
29/01/15 ore 09:30. Eventuale 
vendita con incanto 12/02/15 
ore 09:30. G.E. Dott. Alessandro 
Farina. Professionista Delegato e 
Custode Giudiziario Avv. S. Scali tel. 
0187506667 - 3355255525. Rif. RGE 
100/2013 SZ227665

VEZZANO LIGURE (SP) - VIA 
PROVINCIALE SPEZIA, 8 - PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 
1000/1000 RELATIVAMENTE A 
APPARTAMENTO: al piano secondo 
composto da soggiorno e cucina con 
balcone, camera, ripostiglio, bagno, 
soprastante sottotetto. L’unità 
principale sviluppa una superficie 
lorda complessiva di circa mq 59, 
netta di circa mq 43. La terrazza 
misura mq 15, il balcone mq 4 circa. 
L’immobile è abitabile, pur con 
finiture modeste. Gli impianti sono 
stati ristrutturati, ma necessitano 
di verifica. Non risulta essere stata 

rilasciata la certificazione energetica 
ai sensi del Dlgs. n. 192/05 coordinato 
con le modifiche introdotte dal Dlgs. 
n. 311/06 e dalla L.R. n. 22/07 e 
relativo regolamento regionale di 
attuazione n. 6/07. Prezzo base Euro 
23.034,37. Vendita senza incanto 
05/02/15 ore 11:00. Eventuale 
vendita con incanto 12/02/15 ore 
11:00. G.E. Dott. Alessandro Farina. 
Professionista Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Dott. A. Cerretti 
tel. 0187512068. Rif. RGE 202/2011 
SZ227678

VEZZANO LIGURE (SP) - LOCALITA’ 
VALERIANO - VIA XX SETTEMBRE, 
11 - Beni posti ai piani:T-1-2-3 così 
identificato e riconducibile alle 
procedure indicate in epigrafe corpo 
A e C: Identificazione dei beni iscritti 
per le quote meglio specificate in 
perizia al foglio 2 del comune di 
Vezzano Ligure, part. 298 sub.1 e sub 
2: piano terreno: unità autonoma 
composta da ingresso-soggiorno con 
angolo cottura, camera e servizio; il 
tutto per una superficie lorda di circa 
65 mq. piano primo: unità abitativa 
composta da ingresso-soggiorno con 
angolo cottura, camera e servizio; il 
tutto per una superficie lorda di 59 
mq circa. Piano secondo e terzo: unità 
abitativa avente accesso dal primo 
piano mediante scala in cemento 
armato, composta come segue: al 
piano secondo: ingresso soggiorno 
con angolo cottura e servizio al 
piano terzo: due stanze e bagno. 
Il tutto per una superficie lorda di 
circa 155 mq più scala di accesso dal 
piano sottostante. Il fabbricato gode 
di corte pertinenziale, le relative 
quote di proprietà non risultano 
determinate nei titoli di provenienza 
e negli elaborati catastali in atti, 
si desume pertanto che al stessa 
risulti in proprietà comune ai subb. 
1 e 2 con le stesse titolarità. Corpo 
B: Piena proprietà per la quota di 
1000/1000 relativamente a terreno 
che sviluppa una superficie lorda 
complessiva di mq. 44, identificato 
catastalmente al fg.2 part.306, 
seminativo, classe 3; L’intero 
immobile rappresentato dai corpi 
A e C è in corso di ristrutturazione. 
Il fabbricato non gode di accesso 
carrabile, l’accesso avviene 
attraverso la corte identificata al 
mapp.299 del fg.2 (cfr. sentenza 
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Tribunale della Spezia n. 251/2013). 
Prezzo base Euro 214.800,00. 
Vendita senza incanto 27/01/15 ore 
10:00. Eventuale vendita con incanto 
12/02/15 ore 10:00. G.E. Adriana 
Gherardi. Professionista Delegato e 
Custode Giudiziario Avv. V. Ravecca 
tel. 0187624138/0509912139/3471
702040. Rif. RG 92/2009 SZ227636

Immobili industriali e 
commerciali, strutture turistiche
BRUGNATO (SP) - VIA ANTICA 
ROMANA, 33/A-B - BOX AUTO / 
deposito-magazzino: Piano 1° ss. 
Superficie lorda complessiva di circa 
mq 147. Composto da un unico 
fondo risultante da un box auto e da 
un locale ad uso deposito-magazzino 
di fatto fusi e collegati fra loro a 
mezzo di una porta intercomunicante, 
dotati di un servizio igienico ed 
aventi accesso carraio e pedonale 
dalla corte urbana comune e da altra 
porta sul retro. Libero. Presenta 
difformità urbanistico – edilizia e 
catastale. Prezzo base Euro 
21.500,00. Vendita senza incanto 
29/01/15 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto 10/02/15 ore 
10:00. G.E. Adriana Gherardi. 
Professionista Delegato e Custode 
Giudiziario Avv. G. Bracco tel. 
0187733722 - 3338485296 - bracco.
guido@libero.it. Rif. RGE 192/2011 
SZ230065

CASTELNUOVO MAGRA (SP) - VIA 
AURELIA, 67 - Piena ed intera 
proprietà relativamente a fondo ad 
uso magazzino: con due corti urbane 
annesse. Il compendio – sito in 
località Canale; ex area Kerocosmo 
– è al piano terreno di edificio a tre 
piani con annesse aree parcheggio, 
manovra e stoccaggio merci. E’ 
attualmente libero da attività. 
Magazzino e corti sono occupati da 
merci e mezzi della società esecutata. 
Sussistono difformità urbanistiche/
catastali: a) il locale bagno risulta 
più ampio e non esiste antibagno. 
b) sono state realizzate pareti 
divisorie in cartongesso, creando 
due locali uso ufficio ed corridoio 
ingresso; c) la situazione attuale 
non risulta sanabile: dovrà essere 
presentato progetto in adeguamento 
o ripristinato lo stato originario; 
successivamente andrà aggiornato 

lo stato catastale con pratica DOCFA. 
Prezzo base Euro 77.250,00. Vendita 
senza incanto 20/01/15 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto 
27/01/15 ore 10:00. G.E. Dott.
ssa Serena Papini. Professionista 
Delegato e Custode Giudiziario Avv. 
A. Della Croce tel. 018720885. Rif. 
RGE 123/2012 SZ227559

CASTELNUOVO MAGRA (SP) - VIA 
BORGOLO, 81 - LOTTO 1) PIENA 
PROPRIETÀ per 1/1 di magazzino: 
che si sviluppa a piano terra (mq. 
29) e piano S1 (mq. 109) collegati da 
botola. Il piano terra è costituito da 
un portico aperto con h di m 2.50 con 
finiture interne e predisposizione 
degli impianti. Il piano interrato è al 
grezzo e costituito da due ampi vani 
con bocche di lupo per l’areazione e 
h di m. 2.50. Sussistono difformità 
urbanistiche sanabili. Contiguo al 
magazzino vi è posto auto scoperto di 
mq. 17. Prezzo base Euro 22.000,00. 
Vendita con incanto 21/01/15 ore 
10:00. G.E. Dott.ssa Serena Papini. 
Professionista Delegato e Custode 
Giudiziario Avv. L. Gabriellini tel. 
3475804095. Rif. RGE 153/2012 
SZ227587

FOLLO (SP) - LOCALITA’ DURASCA - 
LOTTO 5) Manufatto ad uso deposito: 
in pessime condizioni di mq 33 con 
annessa corte di mq 47. Le misure 
dell’immobile, di forma trapezoidale, 
sviluppano circa ml. 6,50 x 5,00 con 
altezza minima a ml. 3,00 e massima 
ml. 3,80. La corte del manufatto in 
oggetto è gravata da servitù passiva 
di passo pedonale. Il lotto in vendita 
comprende inoltre le seguenti 
porzioni di terreno: a) Area urbana 
scoperta con fondo prevalente 
in ghiaino di mq 281, riportante 
caratteristiche di strada d’accesso e 
area di transito e manovra. Sulla sua 
sede sono altresì ricavati alcuni posti 
auto pertinenziale alle abitazioni 
della particella 731 (escluso sub. 4 
ed 8 che dispongono di posti auto 
ricavati all’interno delle proprietà 
esclusive). b) Terreno agricolo di mq 
210 e costituito da suolo incolto che si 
sviluppa lungo l’entratore. Sul terreno 
è presente servitù passiva di passo 
pedonale a carico della particella 309 
per l’accesso alla cantina distinta al 

sub 1 della particella 310. E’ presente 
inoltre servitù passiva a minor danno 
di passo pedonale e con veicoli 
per l’accesso dalla e alla strada 
Provinciale della Valdurasca a favore 
dei beni distinti Fg.25 Particella 703 
e 704, nonché servitù di parcheggio 
a favore della particella 310 sub 13. 
d) Aree urbane scoperte di varia 
metratura costituite da marciapiede 
e cortile in battuto di cemento. Tutte 
le tre porzioni immobiliari sono 
gravate da servitù di passo pedonale 
in favore di tutti i proprietari della 
particella 310 (suddivisa in subalterni) 
essendone parte indispensabile 
all’uso e godimento in quanto 
costituiscono il marciapiede “giro 
casa” e la zona circostante d’accesso. 
Prezzo base Euro 10.500,00. Vendita 
senza incanto 21/01/15 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto 
28/01/15 ore 10:00. G.D. Adriana 
Gherardi. Curatore Fallimentare Rag. 
M. Sommovigo tel. 0187510352. Rif. 
FALL 8/2009 SZ227567

FOLLO (SP) - VIA GENOVA, LOC. 
INCHIOSTRO - LOTTO 1) A) 
Fabbricato adibito ad attività di 
agriturismo: con annesse n. 2 piccole 
corti pertinenziali. Costituito da 2 
piani, al piano terra: ampio locale 
adibito a soggiorno e pranzo, cucina, 
spogliatoio, bagno, antibagno, per 
totali mq. 113; al piano primo n. 3 
camere con servizi igienici per totali 
mq. 69. Destinazione agrituristica 
dell’immobile per anni 10 a partire 
dal 04.3.2003. B) Fabbricato rurale su 
2 piani: al piano terra n. 3 ampi locali 
e n. 3 piccoli locali; al piano primo 
n. 2 ampi locali e n. 3 piccoli locali. 
In stato di abbandono, senza infissi, 
necessita di opere di risanamento, 
superficie lorda complessiva mq. 
146. C) Terreno agricolo di mq. 457 
all’interno del quale sono ubicati i 
manufatti di cui ai precedenti punti 
A) e B). Prezzo base Euro 112.275,00. 
Vendita senza incanto 05/02/15 ore 
10:00. Eventuale vendita con incanto 
12/02/15 ore 10:00. G.E. Adriana 
Gherardi. Professionista Delegato e 
Custode Giudiziario Avv. S. Corbani 
tel. 0187515833 / 3472745449. Rif. 
RGE 18/2010 SZ227672

LA SPEZIA (SP) - VIA FIUME, 
100 - Piena ed intera proprietà 
di fondo commerciale terraneo: 

completamente da riqualificare 
anche sotto il profilo impiantistico. 
Superficie complessiva lorda mq 50 
comprensiva del locale principale e 
dei locali accessori di retro bottega. 
E’ inoltre compresa una modesta 
volumetria sottoscala ispezionabile 
ma non praticabile per l’esigua 
altezza. Necessita di demolizione 
di piccolo manufatto uso w.c. 
presente nel cortile condominiale, 
di demolizione di soppalco nonchè 
di certificazione energetica. Prezzo 
base Euro 90.000,00. Vendita 
senza incanto 21/01/15 ore 09:30. 
G.D. Adriana Gherardi. Curatore 
Fallimentare Dott. E. Conti tel. 
0187735878. Rif. FALL 1580 
SZ227526

LA SPEZIA (SP) - VIA PITELLI, 43-
137 - PIENA ED INTERA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1000/1000 
RELATIVAMENTE A COMPLESSO 
INDUSTRIALE: costituito da 
capannone con annessi uffici, servizi 
per le maestranze, centrale termica 
e piazzale di pertinenza, oltre ad 
una palazzina da uso residenziale 
e terreni boschivi circostanti. 
Tutto il compendio, a partire dal 
DM Ambiente dell’11.01.13, non 
è più considerato sito d’interesse 
nazionale di potenziale bonifica e 
la competenza per le necessarie 
operazioni di verifica ed eventuale 
bonifica è stata trasferita alla 
Regione Liguria. Nello specifico, 
piena proprietà per 1000/1000 di 
stabilimento industriale ubicato 
in La Spezia, Via Pitelli 137. Fanno 
altresì parte del compendio un 
piazzale circostante e vari frastagli 
di terreno, per lo più boschivo e 
giaciture declive. L’impiantistica è 
da ritenersi a norma fino al 2005, 
anno in cui lo stabilimento ha 
ricevuto il certificato di agibilità. Ad 
oggi, essendo cessata l’attività nel 
2009, tutti gli impianti dovranno 
essere verificati. Complessivamente 
l’immobile sviluppa una superficie 
lorda di circa 17.308,00 mq. Il 
secondo immobile riguarda la piena 
proprietà per 1000/1000 della 
palazzina ad uso residenziale ubicata 
a monte del capannone , con accesso 
da Via Pitelli 43. Si sviluppa su tre 
livelli con una una superficie lorda 
complessiva di circa 456,3 mq. Il 
terreno circostante è destinato a 
bosco con essenze prevalentemente 
di conifere e pino marittimo. Con 
eccezione di un’area pianeggiante 
posta nei pressi dell’abitazione, 
la giacitura del terreno è declive. 
Infine fanno parte del compendio 
immobiliare la piena proprietà 
per 1000/1000 di due distinti 
appezzamenti di terreno destinati 
a bosco di pino marittimo piuttosto 
degradato a giacitura declive , 

pag. 6       N. 19 www.astalegale.net



posti in direzione nord a cui non 
è possibile accedere direttamente 
dalla strada provinciale, essendo 
separati da tratto di proprietà 
demaniale. Superficie complessiva 
di circa 6862 mq. Si precisa che, in 
riferimento al PUC approvato addì 
19.11.2002 e successive varianti, 
quasi tutto il compendio immobiliare 
pignorato è ricompreso in area 
“Territori non insediabili Arre filtro”.
Solo alcuni appezzamenti di terreno 
sono classificati “Territori non 
insediabili di valore ambientale”. 
Per i dettagli si rimanda a quanto 
riportato nell’avviso di vendita 
e nella perizia. Prezzo base Euro 
574.000,00. Vendita senza incanto 
20/01/15 ore 09:00. Eventuale 
vendita con incanto 04/02/15 ore 
09:00. G.E. Dott. Alessandro Farina. 
Professionista Delegato e Custode 
Giudiziario Avv. D. Giovannoni tel. 
0187770570 - 3474965554. Rif. RGE 
80/2012 SZ227556

LA SPEZIA (SP) - VIA ROMA , 
38 - Piena e intera proprietà 
relativamente a - negozio (vendita al 
dettaglio di prodotti di panificazione), 
con accesso da Via Roma 38 oltre a 
opificio destinato alla panificazione 
con corte urbana di esclusiva 
pertinenza. Il negozio sviluppa una 
superficie lorda complessiva di 63,00 
mq. L’opificio per panificazione si 
sviluppa su di una superficie lorda 
di 250,00 mq circa. Prezzo base Euro 
290.400,00. Vendita senza incanto 
03/02/15 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto 10/02/15 ore 
10:00. G.E. Dott. Alessandro Farina. 
Professionista Delegato e Custode 
Delegato Avv. A. Paganini tel. 
0187735107-0187777929-adriano.
paganini@legcom.it. Rif. RGE 
151/2012 SZ227670

LA SPEZIA (SP) - VIA VALDILOCCHI, 
2 - LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ 
IMMOBILE: della superficie lorda 
di mq 399,00 ad uso commerciale 
costituito da n. 2 piani: al piano 
terra due ampi locali comunicanti 
tra loro, il locale centrale è dotato di 
un bancone bar, bagno e antibagno, 
tramite una porta interna si accede 
ad un ampio locale (attualmente 
con funzione deposito) dotato di 
bagno e antibagno. Al piano primo 
ampio locale centrale e n. 5 locali di 
cui due con relativi servizi igienici, 
bagno e antibagno, locale ripostiglio, 
ampia terrazza. Allo stato attuale è 
stato incorporato un locale facente 
parte del sub. 99 (lotto 2) mediante 
demolizione di un muro divisorio. 
Ampia corte destinata a parcheggio 
della superficie di circa mq 130,00. 
Prezzo base Euro 289.500,00. LOTTO 
2) PIENA PROPRIETÀ DI IMMOBILE 
su due piani: destinato ad istituto 

di credito, cambio e assicurazione 
della superficie commerciale lorda 
di mq 198: al piano terra ingresso, 
ampio locale bagno e antibagno; 
tramite scala interna si accede al 
piano primo costituito da un ampio 
ingresso con bagno e antibagno, sul 
lato destro si accede ad un locale 
destinato ad uso ufficio e sul lato 
sinistro a n. 3 locali destinati ad 
uffici, bagno e antibagno, ripostiglio. 
Il locale ubicato al piano terra 
attualmente è incorporato al sub 97 
(lotto 1) mediante demolizione del 
muro divisorio interno. Prezzo base 
Euro 140.160,00. LOTTO 3) PIENA 
PROPRIETÀ IMMOBILE: destinato 
ad uso istituto di credito, cambio 
e assicurazione della superficie 
commerciale lorda di mq 70, ubicato 
al piano terra e costituito da un piccolo 
ingresso ed un unico ampio locale, 
servizio igienico e ripostiglio. Corte 
di proprietà destinata a parcheggio. 
Prezzo base Euro 49.200,00. Vendita 
senza incanto 19/01/15 ore 10:30. 
Eventuale vendita con incanto 
26/01/15 ore 10:30. G.E. Adriana 
Gherardi. Professionista Delegato e 
Custode Giudiziario Dott.ssa M. Villa 
tel. 0187770306. Rif. RGE 212/2011 
SZ227553

SARZANA (SP) - LOCALITA’ 
MAZZINCOLLO - VIA VARIANTE 
AURELIA SNC - LOTTO 1) FONDO 
adibito a deposito commerciale: 
piano 1° sottostrada, di mq 304, 
costituito da un ampio vano e locale 
wc. Attualmente locato. Prezzo base 
Euro 128.400,00. LOTTO 2) FONDO 
adibito a deposito commerciale: 
piano 1° sottostrada, di mq 113, 
costituito da un ampio vano e 
locale wc. Libero. Prezzo base Euro 
54.000,00. Vendita senza incanto 
22/01/15 ore 09:00. Eventuale 
vendita con incanto 29/01/15 
ore 09:00. G.E. Adriana Gherardi. 
Professionista Delegato e Custode 
Giudiziario Avv. Marco Angelini 
tel. 0187736748. Rif. RGE 62/2013 
SZ227541

Terreni
AULLA (MS) - LOCALITA’ ALBIANO 
MAGRA - TERRENO EDIFICABILE: 
recintato adibito a deposito materiali 
ed attrezzature. Prezzo base Euro 
10.000,00. Vendita con incanto 
23/01/15 ore 10:00. G.D. Dott.ssa 
Serena Papini. Curatore Fallimentare 
Dott. A. Funaro tel. 018720562. Rif. 
FALL 16/2009 SZ227532

BONASSOLA - LEVANTO - FRAMURA 
(SP) - LOTTO 2) APPEZZAMENTI 
DI TERRENO: di natura agricola e 
boschiva di complessivi mq 42.860, 
rappresentato da vari frastagli 
di terreno ubicati nei Comuni di 

Bonassola, Levanto e Framura. 
Prezzo base Euro 32.000,00. Vendita 
senza incanto 20/01/15 ore 09:00. 
Eventuale vendita con incanto 
27/01/15 ore 09:00. G.E. Adriana 
Gherardi. Professionista Delegato e 
Custode Giudiziario Avv. J. Bonini tel. 
0187020528-3393532605. Rif. RGE 
197/2012 SZ227476

FOLLO (SP) - VIA BEZZOLA - LOTTO 
1) AREE URBANE SCOPERTE ED 
ASFALTATE: avente rispettivamente 
sup. netta di mq 772, mq 4 e mq 
80, riportanti caratteristiche di 
strada d’accesso e area di transito 
e manovra e di terreni agricoli di 
varia metratura siti in adiacenza ai 
lotti urbani derivati dalle edificazioni 
della fallita società, costituiti da 
superficie incolta che si sviluppa 
lungo il pendio raggiungendo i 
margini della pubblica strada della 
Valdurasca. Nella porzione sud 
dell’area della particella 1059/1 è 
altresì dislocata una zona parcheggio 
auto cui vantano diritti di servitù 
di sosta e parcheggio i proprietari 
delle unità immobiliari censite alla 
particella 1059 subalterni n. 2, 6 e 7 
(in quanto i sub. 3-4-5 dispongono 
di area di sosta e stazionamento 
in proprietà esclusiva) così come 
quantificato e disposto all’interno 
della convenzione comunale. 
Prezzo base Euro 7.900,00. Vendita 
senza incanto 21/01/15 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto 
28/01/15 ore 10:00. G.D. Adriana 
Gherardi. Curatore Fallimentare Rag. 
M. Sommovigo tel. 0187510352. Rif. 
FALL 8/2009 SZ227565

LA SPEZIA (SP) - FRAZIONE PIEVE 
DI SAN VENERIO - VIA DELLA PIEVE 
- LOTTO 3) TERRENO: ad uso verde 
privato pianeggiante (giardino) 
recintato della superficie complessiva 
lorda di mq 90. Prezzo base Euro 
4.746,09. Vendita senza incanto 
22/01/15 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto 28/01/15 ore 
10:00. G.E. Dott. Alessandro Farina. 
Professionista Delegato e Custode 
Giudiziario Avv. M. Bruschi tel. 
0187739539. Rif. RGE 169/2011 
SZ227603

RIOMAGGIORE (SP) - PARTE 1 - 
PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
DI 1000/1000 RELATIVAMENTE A 
DUE APPEZZAMENTI DI TERRENO 
AGRICOLI, situati in Comune di 
Riomaggiore, distinti al Catasto 

Terreni del Comune di Riomaggiore 
Foglio 21 Mappale 1191 e Foglio 21 
Mappale 1278, posti rispettivamente 
nelle località Costa e Sopra la Chiesa, 
della superficie catastale di mq 98 e 
di mq 380. I fondi, limitrofi al paese, 
si trovano in completo stato di 
abbandono ed invasi da vegetazione 
spontanea. L’appezzamento 
contraddistinto dalla particella 1191 è 
attiguo per un solo lato (quello est) al 
percorso pubblico solo pedonale che, 
dipartendosi dalla strada provinciale 
Via Litoranea seguendo uno scosceso 
e dissestato sentiero, permette di 
raggiungere la parte ovest del paese. 
L’altro appezzamento di terreno, 
contraddistinto dalla particella 1278, 
collocato più ad est rispetto a quello 
sopra menzionato, è raggiungibile 
utilizzando il percorso pubblico di cui 
sopra ed attraversando, poi, terreni 
di proprietà di altri soggetti. Parte 
2 – Piena Proprietà per la quota di 
1000/1000 relativamente ad immobili 
costituiti da un appezzamento di 
terreno agricolo e, come risulta 
dalla mappa catastale, con annesso 
entrostante piccolo manufatto 
catastalmente ancora censito come 
Fabbricato Rurale. Il manufatto, 
attualmente, non è individuabile 
stante l’estremo degrado, lo stato 
di abbandono, la presenza di folta 
vegetazione spontanea e l’impervie 
condizioni della zona in cui il bene, 
se ancora esistente, risulta essere 
ubicato. I beni si trovano in Comune 
di Riomaggiore - località Districara 
e sono distinti al Catasto Terreni 
del Comune di Riomaggiore Foglio 
29 Mappale 803 (appezzamento 
di terreno) e Foglio 29 Mappale 
844 (fabbricato rurale). Il sito è 
piuttosto lontano rispetto al paese 
e l’accessibilità è assai disagevole, 
caratterizzata da sentieri pedonali 
molto accidentati, scoscesi, precari 
e in parte franati. Parte 3 – Piena 
Proprietà per la quota di 1000/1000 
relativamente ad immobili costituiti 
da un appezzamento di terreno 
agricolo e, come risulta dalla mappa 
catastale, con annesso entrostante 
manufatto catastalmente ancora 
censito come Fabbricato Rurale. 
Attualmente il manufatto non 
è individuabile stante l’estremo 
degrado, lo stato di abbandono, 
la presenza di folta vegetazione 
spontanea e le proibitive condizioni 
della zona in cui il bene, se ancora 
esistente, risulta essere ubicato. I beni 
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DIREZIONE, REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE 
Astalegale.net Spa
Via M. Angeloni, 1/F - Perugia - 06124 (PG)
Tel. 0755005080 - Fax 0755058473
info@astalegale.net
Iscritta al R.O.C. al num. 22284

STAMPA
GI.RONCHI Srl
Via Rossa Guido, 39
20863 - Concorezzo (MB) 

Astalegale.net  Spa
Cap. Sociale € 1.000.000 - C.F./Partita Iva 11761551008
Iscrizione C.C.I.A.A. di Perugia 11761551008 - REA Perugia 276231
Sede Legale Perugia - Strada Tiberina Nord -  06134 Perugia - PG
Tel. +39 075 5005080 - Fax +39 075 5058473
www.asteimmobili.it   www.astalegale.net   -  perugia@astalegale.net

Sede Biassono
Via Parco, 47
20853 Biassono  - MB
Tel. +39 039 596111
Fax +39 039 3309896
biassono@astalegale.net

Sede Palermo
Via Ruggero Marturano, 30/a
90142 Palermo - PA
Tel. +39 091 540143
Fax +39 091 9889325
palermo@astalegale.net

CONSULTAZIONE PERIZIE: VIA INTERNET: www.tribunale.laspezia.it, www.portaleaste.com e ww.astalegale.net entro 48 ore. Inoltre verranno spedite gratuitamente per posta fino a 
tre perizie per ogni pubblicazione. Le richieste possono essere effettuate: VIA TELEFONO: chiamando il numero di telefono a debito ripartito 848800583 (dal lunedì al venerdì, dalle 
ore 9.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 17.00)
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 dell’esecuzione o dal Giudice del fallimento. La trascrizione nei registri immobiliari è a cura del Tribunale. Di tutte le ipoteche e 
pignoramenti, se esistenti, è ordinata la cancellazione. Le spese di trascrizione e voltura catastale sono comprese nel fondo spese depositato al momento del saldo prezzo. Le spese 
di cancellazione sono anticipate dall’aggiudicatario ma potranno essere rimborsate a carico della procedura. Gli immobili si intendono descritti salvo errori ed omissioni. Maggiori 
dettagli sugli immobili in vendita sono ricavabili dalla perizia estimativa.
DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI VENDITE IMMOBILIARI SENZA INCANTO: Per poter partecipare alla gara l’interessato deve depositare presso lo studio del Professionista 
delegato o nella Cancelleria Esecuzioni immobiliari (qualora la vendita non sia delegata ad un Professionista) entro il termine previsto specificatamente per ogni procedura esecutiva 
- ultimo giorno utile il giorno antecedente la vendita, entro le ore 12,00 offerta su carta legale in busta chiusa contenente: 1)cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, 
domicilio, stato civile, regime patrimoniale (se coniugato), se l’offerente è coniugato in regime di comunione legale dei beni, dovranno essere indicati anche i corrispondenti dati del 
coniuge, se l’offerente è minorenne, la dichiarazione dovrà essere sottoscritta dai genitori previa autorizzazione del Giudice tutelare; 2) certificato di vigenza nel caso l’offerente sia 
una persona giuridica; 3) espressa attestazione di presa visione della perizia estimativa del bene che si intende acquistare; 4) recapito telefonico dell’offerente a cui andrà intestato 
l’immobile (non sarà possibile intestare l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’offerta), il quale dovrà anche presentarsi all’udienza fissata per la vendita, fatto salvo il 
caso in cui la dichiarazione venga resa dal procuratore legale che parteciperà alla vendita “per persona da nominare”. 5) indicazione del prezzo offerto che non potrà essere inferiore al 
valore stimato o al valore stabilito ai sensi dell’art. 591 C.p.c. 6) indicazione del lotto con relativi dati catastali ed indirizzo del bene che intende acquistare. 7)indicazione del termine di 
versamento del saldo prezzo e del fondo spese che non potrà essere superiore a gg 60 dall’aggiudicazione. 8)fotocopia del documento d’identità dell’offerente. 9)un assegno circolare 
non trasferibile a titolo di cauzione per un importo pari al 10% del prezzo offerto ed intestato a TRIBUNALE Della Spezia Esecuzione Immobiliare R.G. n. ... ed eventuale nome del 
professionista delegato.L’offerta d’acquisto, una volta presentata, non potrà più essere rinunciata. Nel caso in cui nella medesima esecuzione vengano posti in vendita più lotti, l’offerta 
in busta chiusa dovrà essere depositata separatamente per ciascun lotto che si intenda acquistare. Chi intende non fare apparire il proprio nominativo potrà delegare con procura 
notarile un avvocato, il quale parteciperà alla vendita “per persona da nominare”. Il saldo prezzo, dedotta la prestata cauzione, dovrà essere effettuato in conto corrente bancario, 
aperto presso l’Istituto di Credito (indicato nella relativa procedura esecutiva) intestato al debitore e vincolato alla procedura esecutiva, depositando presso il Professionista delegato 
o presso la Cancelleria Esecuzioni, l’attestato dell’avvenuto pagamento sul Conto Corrente rilasciato dall’Istituto di Credito entro i termini indicati nell’offerta, presso la Cancelleria 
delle Esecuzioni Immobiliari
DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI VENDITE IMMOBILIARI CON INCANTO: Per poter partecipare ad un’asta l’interessato deve depositare al Professionista delegato o alla 
Cancelleria Esecuzioni immobiliari, o Fallimentare, entro le ore 12.00 del giorno antecedente la vendita, domanda in carta legale con indicazioni delle generalità dell’offerente; codice 
fiscale; stato civile; regime patrimoniale (se coniugati); certificato di vigenza nel caso l’interessato sia una persona giuridica; se intende avvalersi dell’agevolazione fiscale per la 1a 
casa; indicazioni del numero della procedura e - nel caso l’incanto preveda più lotti - del lotto che si intende acquistare.Chi intende non far apparire il proprio nominativo può delegare 
(con procura notarile) un avvocato, il quale parteciperà “per persona da nominare”. Unitamente alla domanda l’interessato deve depositare al Professionista delegato o in Cancelleria 
un assegno circolare non trasferibile a titolo di cauzione pari al 10% del Prezzo Base d’asta.Gli assegni devono essere intestati al Tribunale della Spezia Esecuzione Immobiliare R.G. n. 
... ed eventuale nome del professionista delegato.Le spese di cancellazione sono anticipate dall’acquirente il quale, entro 60 giorni, dovrà depositare il prezzo d’acquisto, dedotta la 
prestata cauzione, in Conto Corrente Bancario, aperto presso l’Istituto di Credito ( indicato nella relativa procedura esecutiva) intestato al debitore e vincolato alla procedura esecutiva, 
depositando presso il Professionista delegato o la Cancelleria Esecuzioni, entro i termini sopra indicati, l’attestazione di avvenuto pagamento sul Conto Corrente rilasciata dall’Istituto 
di Credito.Il vincitore dell’asta non può rinunziare all’acquisto.
DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI VENDITE IMMOBILIARI: In caso di mancato versamento del saldo del prezzo e delle spese di trasferimento l’aggiudicazione sarà revocata 
e l’aggiudicatario perderà la prestata cauzione.L’aggiudicatario, al momento del saldo prezzo, dovrà corrispondere al Notaio o al Professionista delegato o alla Cancelleria il fondo 
spese per gli oneri di registrazione, trascrizione e volturazione del trasferimento, di cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni e di comunicazione alle Pubbliche Amministrazioni, 
comprese le imposte di registro e/o l’I.V.A. di legge, se dovuta. Il relativo importo è prelevato dal fondo spese, stabilito dal Giudice in Via provvisoria dopo l’avvenuta aggiudicazione 
ed in misura pari al 20% od al 25% del prezzo. Un esperto nominato dal Giudice dell’Esecuzione provvederà alla stesura del decreto di trasferimento ed agli adempimenti successivi 
(registrazione, trascrizione e voltura catastale); la relativa parcella sarà posta a carico dell’aggiudicatario definitivo ed il suo importo verrà prelevato dal sopradetto fondo spese. Le 
spese di cancellazione non sono comprese nelle sopra dette spese di trasferimento e debbono essere anticipate dall’acquirente, il quale potrà presentare domanda di rimborso a 
carico della procedura. Per maggiori dettagli rivolgersi al Notaio delegato o al Professionista delegato.

si trovano in Comune di Riomaggiore 
– località Donega e sono distinti 
al Catasto Terreni del Comune di 
Riomaggiore Foglio 32 Mappale 335 
(appezzamento di terreno) e Foglio 
32 Mappale 334 (Fabbricato Rurale). 
La folta vegetazione spontanea 
esistente ha reso, allo stato, il sito 
non raggiungibile. Parte 4 – Piena 

Proprietà per la quota di 1000/1000 
relativamente ad immobili costituiti 
da un appezzamento di terreno 
agricolo (terrazzato) con annesso 
entrostante manufatto in pietra 
quasi totalmente diruto. I beni si 
trovano in Comune di Riomaggiore 
- località Donega e sono distinti 
al Catasto Terreni del Comune di 

Riomaggiore Foglio 32 Mappale 
343 (appezzamento di terreno) ed 
al Catasto Fabbricati del Comune 
di Riomaggiore Foglio 32 Mappale 
757 (manufatto). La zona in cui sono 
ubicati gli immobili è raggiungibile 
solo ed esclusivamente attraverso 
sentieri pedonali accidentati 
e dissestati. Prezzo base Euro 

18.090,00. Vendita senza incanto 
06/02/15 ore 11:00. Eventuale 
vendita con incanto 13/02/15 ore 
11:00. G.E. Dott.ssa Serena Papini. 
Professionista Delegato e Custode 
Giudiziario Dott. A. Cerretti tel. 
0187512068. Rif. RGE 263/2011 
SZ227686
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