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Abitazioni e box

AMEGLIA (SP) - FRAZIONE BOCCA 
DI MAGRA VIA DON CELSI , 3 - 
LOTTO UNICO A) Quota di 
1000/1000 di APPARTAMENTO 
composto da soggiorno- cucina, 
due camere, un servizio igienico, 
porticato, giardino pertinenziale e 
posto auto scoperto posto al piano 
terra. Superficie lorda complessiva, 
esclusi gli accessori, di circa mq 
165,45 (appartamento: sup.lorda 
57,44 mq + 8,01 mq porticato, sup. 
Utile 48,56 mq, sup. calpestabile 
47,70 + 7,55 di porticato). 
Identificato in c.f. al foglio 22, 
mappale 394, subalterno 2, 
mappale 624 (appartamento con 
giardino esterno) e mappale 631 
sub2 (parcheggio), categoria A/2, 
classe 3, composto da vani 3,5, 
posto al piano T, - rendita: E. 605,55. 
B) Quota di 500/1000 di  
CORTE URBANA indispensabile per 
accesso all’immobile.  
Identificata al catasto fabbricati:  

 
foglio 22 mappale 625  
categoria area urbana, superficie 
catastale 17 mq. Prezzo base Euro 
175.000,00. Vendita senza incanto 
16/06/15 ore 11:00. Eventuale 
vendita con incanto 24/06/15 ore 
11:00. G.E. Dott. Alessandro Farina. 
Professionista Delegato alla vendita 
Rag. M. Sommovigo. Custode 
Delegato Rag. M. Sommovigo tel. 
0187510352. Rif. RGE 215/2011 
SZ248821

AMEGLIA (SP) - LOCALITA’ 
CAFFAGGIO - VIA PISANELLO, 
51 - LOTTO UNICO - PIENA 
PROPRIETÀ DI ABITAZIONE di 
167,66 mq, costituita da due 
piani in ascendere (PT e P1) così  
composta: al piano terreno da 
corte scoperta delimitata da muri, 
porticato-disimpegno, cantina, 
cucina, servizio igienico e quattro  
locali di sgombero; al piano  
primo da scala esterna, balcone- 
disimpegno coperto, quattro  

 
camere, servizio igienico e loggia e 
porzione di terreno ad uso agricolo 
di 970,00 mq. composto da due 
appezzamenti contigui di cui uno 
adiacente al fabbricato. Prezzo 
base Euro 200.000,00. Vendita 
senza incanto 16/06/15 ore 09:30. 
Eventuale vendita con incanto 
23/06/15 ore 09:30. G.E. Dott.
ssa Serena Papini. Professionista 
Delegato e Custode Avv. S. Scali tel. 
0187506667. Rif. RGE 201/2013 
SZ248784

AMEGLIA (SP) - VIA DON MINZONI, 
12/B - ABITAZIONE: (mq lordi 119 
ca.) e terreno antistante (mq 95). 
L’immobile è semindipendente 
e posto su tre livelli: al piano 
seminterrato soggiorno, angolo 
cottura e bagno, al piano terra 
una camera con terrazzo da cui si 
accede ad un ripostiglio esterno, al 
piano primo due camere da letto 
di cui una con terrazzo e bagno. 
Prezzo base Euro 76.275,00. Vendita 
senza incanto 16/06/15 ore 10:30. 
Eventuale vendita con incanto 
23/06/15 ore 10:30. G.E. Dott.
ssa Serena Papini. Professionista 
Delegato e Custode Giudiziario Dott.
ssa M. Villa tel. 0187770306. Rif. 
RGE 210/2011 SZ248807



ARCOLA (SP) - VIA AURELIA 
NORD, 344 - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO al piano terra 
e circostante corte costituito da 
ingresso-soggiorno, cucinino, 
locale disimpegno, bagno e 
n. 2 vani accessori-cantine. 
Prezzo base Euro 36.945,00. VIA 
AURELIA NORD, 342 - LOTTO 2) 
APPARTAMENTO al piano primo 
oltre a quota di comproprieta’ 
su ente urbano composto 
da ingresso, bagno, cucina 
soggiorno, due vani, con doppio 
ingresso indipendente. Prezzo 
base Euro 35.550,00. Vendita 
senza incanto 03/07/15 ore 09:00. 
Eventuale vendita con incanto 
10/07/15 ore 09:00. G.E. Dott. 
Alessandro Farina. Professionista 
Delegato e Custode Giudiziario 
Avv. C. Cuscela tel. 0187603031. 
Rif. RGE 81/2011 SZ249226

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 20.503,00. Vendita senza 
incanto 16/06/15 ore 09:30. 
Eventuale vendita con incanto 
23/06/15 ore 09:30. G.E. Dott.ssa 
Adriana Gherardi. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott.ssa M. Villa tel. 
0187770306. Rif. RGE 167/2011 
SZ250538

ARCOLA (SP) - VIA GIOVATO, 
12 - piena proprietà di un 
APPARTAMENTO posto al P1 
di un fabbricato composto da 
2 appartamenti cui si accede 
tramite un vano scala in comune. 
Composto da ingresso-soggiorno, 
cucina, piccolo disimpegno, 
2 camere e servizio igienico. 

L’unità immobiliare è completata 
da un locale caldaia e 2 locali 
ad uso cantina, oltre al terreno 
pertinenziale circostante, avente 
una superficie di circa mq.170. 
Identificato al NCEU al fg.7 
mapp.771 sub.3 cat.A/4, cl.2, 
composto da 5,5 vani, rendita 
€ 284,05. Coerenze: strada 
vicinale, mapp.367,1524 e 
364, sotto il suolo, sopra unità 
immobiliare fg.7 map.771, sub.4 
salvo altri. L’immobile risulta 
privo di certificazione energetica. 
Prezzo base Euro 180.000,00. 
Vendita senza incanto 16/06/15 
ore 11:00. Eventuale vendita 
con incanto 30/06/15 ore 
11:00. G.E. Dott.ssa Adriana 
Gherardi. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. V. Ravecca 
tel.0187624138 Rif. RGE 89/2013 
SZ248897

ARCOLA (SP) - LOCALITA’ 
VARISELLA - VIA VISSANO 
SNC - piena e intera proprietà 
relativamente a TERRENI CON 
FABBRICATO IN CORSO DI 
COSTRUZIONE: identificati al 
Catasto Terreni del Comune di 
Arcola al foglio 9: -particelle 
159, 898, 1381, 1382, 1214. 
La superficie complessiva del 
compendio immobiliare è di 
3.682,00 mq (comprensiva 
del fabbricato in corso di 
costruzione). Il fabbricato, 
sprovvisto di certificato di 
agibilità e di certificazione 
energetica, essendo in corso 
di costruzione, è distribuito su 
tre livelli, (piano seminterrato, 
piano terra e piano primo), ed è 
realizzato al grezzo con interezza 
delle strutture e murature 
perimetrali di tamponamento 
in laterizio Poroton: pilastri e 
setti in cemento armato, solai e 
copertura in travetti prefabbricati 
e pignatte con cordoli perimetrali 
in cemento armato e soletta 
collaborante. Il fabbricato 
presenta difformità difformità 
rispetto a quanto autorizzato 
col permesso a costruire che 
è scaduto. Prezzo base Euro 

60.000,00. Vendita senza incanto 
16/06/15 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto 23/06/15 
ore 10:00. G.E. Dott. Alessandro 
Farina. Professionista Delegato 
e Custode Giudiziario Avv. 
A. Paganini tel.0187735107-
0187777929-adriano.paganini@
legcom.it. Rif. RGE 232/2012 
SZ248882

BOLANO (SP) - LOCALITA’ 
VANEDA - VIA FONTANE, 8 
- piena ed intera proprietà 
di FABBRICATO ABITATIVO 
INDIPENDENTE: composto di tre 
piani fuori terra, per complessivi 
mq 315 circa, dei quali 35 ad uso 
non residenziale e di un lotto di 
terreno pertinenziale di circa mq 
970 mq, necessita di condono 
edilizio ex D.L. 30.09.2003 n. 
269, di sanatoria urbanistica e 
di regolarizzazione catastale; 
confini da verificare; il tutto 
come meglio precisato in perizia, 
cui si rimanda. Prezzo base 
Euro 252.000,00. Vendita senza 
incanto 16/06/15 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto 
30/06/15 ore 10:00. G.E. Dott.ssa 
Adriana Gherardi. Professionista 
Delegato e Custode Giudiziario 
Avv. P. Torracca tel.0187518551-
368445954-patriziatorracca@
virgilio.it. Rif. PD 3275/2010 
SZ248766

BONASSOLA (SP) - VIA 
AMMIRAGLIO SERRA, 76 - 
piena proprietà a compendio 
immobiliare composto da 
VILLETTA UNIFAMILIARE 
semindipendente posta su 
due piani censita in nceu al 
foglio 12 mappale 585 sub.2, 
nonché terreno adibito a corte, 

camminamenti, giardino e bosco 
censiti in nct al fg 12 coi mapp. 
578, 579, 580, 58. Prezzo base 
Euro 564.000,00. Vendita senza 
incanto 18/06/15 ore 09:30. 
Eventuale vendita con incanto 
25/06/15 ore 09:30. G.E. Dott.ssa 
Adriana Gherardi. Professionista 
Delegato e Custode Giudiziario 
Avv. P. Giannetti tel. 0187738580-
3389195182- p_giannetti@
me.com. Rif. RGE 26/2013 
SZ249155

BORGHETTO DI VARA 
(SP) - VIA UMBERTO I, 10 - 
APPARTAMENTO: su due piani 
collegati da scala interna è 
attualmente ad uso B&B. Il piano 
inferiore, secondo, è costituito 
da due camere, ognuna con 
bagno privato ad areazione 
forzata. Il piano soprastante 
è formato da due camere 
illuminate ed areate ciascuna da 
un lucernario con bagno privato 
ad areazione forzata. L’immobile 
è ristrutturato. L’immobile 
necessita di regolarizzazione 
urbanistica e catastale. Prezzo 
base Euro 38.100,00. Vendita 
senza incanto 16/06/15 ore 
10:00. Eventuale vendita con 
incanto 30/06/15 ore 10:00. 
Professionista Delegato e Custode 
Giudiziario Avv. V. Semorile tel. 
0187778493 - 3473029184. Rif. 
RGE 217/2009 SZ248793

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 98.111,25. 
Vendita senza incanto 16/06/15 
ore 11:30. Eventuale vendita 
con incanto 30/06/15 ore 11:30. 
Professionista Delegato e Custode 
Giudiziario Avv. R. Maffeo tel. 
0187624138 - 3803065406. Rif. 
RGE 95/2011 SZ248800

CALICE AL CORNOVIGLIO (SP) - 
FRAZIONE USURANA - LOCALITÀ 
PANTANELLI - ABITAZIONE 
terranea con disgiunto 
appezzamento di terreno di mq 
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300. L’abitazione si compone di 
soggiorno d’entrata, due camere, 
corridoio e bagno. Necessita 
di demolizione di manufatti 
ed opere abusive nonchè di 
sanatoria edilizia per varianti 
interne. Libero. Prezzo base Euro 
20.925,00. Vendita senza incanto 
17/06/15 ore 09:00. Eventuale 
vendita con incanto 24/06/15 
ore 09:00. G.E. Dott. Alessandro 
Farina. Professionista Delegato e 
Custode Giudiziario Avv. J. Bonini 
tel. 0187020528-3393532605. 
Rif. RGE 222/2011 SZ249241

CALICE AL CORNOVIGLIO (SP) - 
LOCALITA’ VILLAGROSSA - LOTTO 
5) FABBRICATO INDIPENDENTE - 
cat. A/3 - vani 6. Prezzo base Euro 
58.575,00. Vendita con incanto 
24/06/15 ore 10:30. FOLLO (SP) - 
VIA ALDO MORO, 26 BIS - LOTTO 
4) APPARTAMENTO A/2 di vani 
7,5. Prezzo base Euro 71.400,00. 
Vendita con incanto 24/06/15 ore 
10:30. Professionista Delegato 
e Custode Avv. A. Curadi tel. 
0187620128 - email: antonio.
curadi@postecert.it. Rif. RGE 
89/2008 SZ249191

CASTELNUOVO MAGRA (SP) 
- VIA CANALE, 65 - LOTTO 1 
(ex Lotto 2)) APPARTAMENTO: 
composto da ingresso, cucina, 
scala interna e due cantine (al 
piano terra), disimpegno, tre 
camere, soggiorno e bagno (al 
piano primo). Prezzo base Euro 
47.500,00. Vendita senza incanto 
16/06/15 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto 30/06/15 ore 
10:00. Professionista Delegato 
e Custode Giudiziario Avv. V. 
Semorile tel. 0187778493 - 
3473029184. Rif. RGE 61/2006 
SZ248787

CASTELNUOVO MAGRA (SP) 
- VIA DELLA RESISTENZA, 86 
- LOTTO 1) Piena ed intera 
proprietà di un APPARTAMENTO 
oltre a la quota di 6/12 di una 

CORTE URBANA PERTINENZIALE. 
L’appartamento terra-tetto, 
sviluppa una superficie lorda 
complessiva di circa mq 94 ed 
è composto al PT da ingresso 
direttamente nella cucina, 
soggiorno, wc, ripostiglio; con 
scala interna a giorno si giunge 
al P1 composto da 2 camere, 
wc, disimpegno e ripostiglio. 
Prezzo base Euro 99.810,00. 
Vendita senza incanto 16/06/15 
ore 10:00. Eventuale vendita con 
incanto 30/06/15 ore 10:00. G.E. 
Dott. Alessandro Farina. Rif. RGE 
2104/2014 SZ248903

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 
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. Il tutto al C.F. al fg 
9 mapp.1044, 1113 sub. 2, 1114 
sub. 4 - A/3 di cl. 3 di vani 4 rendita 
€ 371,85. Prezzo base Euro 
63.000,00. Vendita senza incanto 
16/06/15 ore 11:00. Eventuale 
vendita con incanto 30/06/15 
ore 11:00. G.E. Dott.ssa Adriana 
Gherardi. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. R Maffeo. Rif. 
RGE 260/2012 SZ248892

CASTELNUOVO MAGRA (SP) - 
VIA OLMARELLO, 27 - LOTTO 
1) COMPENDIO IMMOBILIARE 

composto da: casa di civile 
abitazione indipendente su tre 
piani, di cui uno interrato, con 
relativi terreni e corti pertinenziali. 
L’immobile necessita di 
regolarizzazione urbanistica e 
catastale, sono presenti opere 
abusive solo parzialmente 
sanabili. La planimetria catastale 
comprende anche un piccolo 
locale insistente su un mappale 
appartenente a terzi. Prezzo base 
Euro 173.000,00. Vendita senza 
incanto 25/06/15 ore 10:30. 
Eventuale vendita con incanto 
03/07/15 ore 10:30. G.E. Dott. 
Alessandro Farina. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Delegato Avv. F. Cerretti tel. 
0187733491 - francescacerretti@
gmail.com. Rif. PD 3799/2013 
SZ250970

DEIVA MARINA (SP) - 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 
11.475,00. 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 8.438,00. 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 3.713,00. 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 6.075,00. LOTTO 7) piena 
proprietà per la quota di 1/1 
relativamente a POSTI AUTO / 
BARCA composti da locale posto 
al piano secondo seminterrato. 
Prezzo base Euro 60.750,00. 
LOTTO 8) piena proprietà per 
la quota di 1/1 relativamente a 
POSTI AUTO / BARCA composti 
da locale posto al piano secondo 
seminterrato. Prezzo base Euro 
201.150,00. 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 190.688,00. 
LOTTO 10) piena proprietà per 
la quota di 1/1 relativamente a 
POSTI AUTO / BARCA composti 
da locale posto al piano secondo 

seminterrato. Prezzo base Euro 
435.038,00. Vendita senza 
incanto 01/07/15 ore 09:00. 
Eventuale vendita con incanto 
08/07/15 ore 09:00. G.E. Dott.ssa 
Adriana Gherardi. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. M. 
Leccese. Custode Giudiziario Avv. 
M. Leccese tel. 0187185759913. 
Rif. RGE 83/2011 SZ249213

DEIVA MARINA (SP) - LOCALITA’ 
ARENELLA - VIA LUIGI 
GHIGLIELMONE, 127 - VILLA 
costituita da 2 appartamenti 
ad uso residenziale con ampio 
giardino esterno distribuita su 
2 piani oltre sottotetto, con 
copertura in parte terrazzata 
ed in parte a falda con locale 
sottotetto non abitabile, con 
annesso piccolo locale esterno 
interrato, il tutto in pessimo stato 
di conservazione. Prezzo base 
Euro 576.000,00. Vendita senza 
incanto 23/06/15 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto 
30/06/15 ore 10:00. G.E. Dott.
ssa Serena Papini. Professionista 
Delegato e Custode Dr. L. Sodini 
tel. 0187770829. Rif. RGE 
132/2013 SZ249178

FOLLO (SP) - VIA DELLA 
RESISTENZA , 1/A - LOTTO 3) 1) 
UNITÀ IMMOBILIARE inserita 
in palazzina plurifamiliare 
che si sviluppa su 3 piani f.t. 
oltre a sottotetto; gli alloggi 
sono distribuiti al P1 e P2, con 
pertinenze nel sottotetto e al PT. Il 
bene oggetto di stima è costituito 
da un appartamento sito al P1 
composto da ingresso, angolo 
cottura, soggiorno, servizio 
igienico e 2 camere da letto, per 
una superficie lorda complessiva 
di circa 68 mq e altezza interna 
di 2,70 ml, oltre a 2 balconi di 
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superficie complessiva di 16,30 
mq e da sottotetto sito al P3 di 
superficie lorda complessiva 
di circa 63,50 mq e altezza 
media interna di 1,85 ml, oltre 
a terrazza a tasca di superficie 
pari a 4,50 mq. L’immobile 
necessita di regolarizzazione 
urbanistica e catastale. 2)Quota 
di 97729/900000 relativamente 
a PORZIONE DI TERRENO sita in 
Comune di Follo (SP), Via della 
Resistenza n. 1/A. Si tratta del 
piazzale asfaltato antistante 
l’ingresso della palazzina in 
cui è situato l’immobile di cui 
al punto 1, ed è attualmente 
adibito ad area di manovra 
e parcheggio autoveicoli e 
sviluppa una superficie catastale 
complessiva di mq 95. Prezzo 
base Euro 91.752,00. VIA DELLA 
RESISTENZA , 1/A - LOTTO 4) Piena 
propietà di un’ AUTORIMESSA 
inserita in una palazzina 
plurifamiliare che si sviluppa su 
3 piani f.t. oltre a sottotetto; gli 
alloggi sono distribuiti al P1 e 
P2 con pertinenze nel sottotetto 
ed al PT. Il bene oggetto di 
stima è costituito da un locale 
destinato ad autorimessa sito 
al PT composta un unico vano 
di dimensioni utili calpestabili 
da rilievo sul posto di 3,23 x 
4,15 ml per una superficie lorda 
complessiva di circa 15,20 mq 
e altezza interna di 2,50 ml. La 
planimetria catastale è difforme 
da quanto concessionato, poiché 
riporta una seconda apertura 
sulla parete di fondo ed una 
porta di collegamento con l’unità 
confinante di altra proprietà. Il 
locale è stato completamente 
trasformato e le modifiche 
apportate ai luoghi, non 
autorizzate, non sono comunque 
autorizzabili per insussistenza dei 

requisiti igienico - sanitari minimi. 
Per le modifiche non sanabili si 
dovrà eventualmente procedere 
al ripristino dello stato dei luoghi 
autorizzato, mediante pratica 
edilizia in sanatoria ed opere 
edilizie conseguenti. Prezzo base 
Euro 7.020,00. Vendita senza 
incanto 19/06/15 ore 10:30. 
Eventuale vendita con incanto 
01/07/15 ore 10:30. G.E. Dott.ssa 
Adriana Gherardi. Professionista 
Delegato e Custode Giudiziario 
Avv. F. Cerretti tel. 0187733491 
- francescacerretti@gmail.com. 
Rif. RG 1483/2013 SZ249167

LA SPEZIA (SP) - VIA CROCE 
ALSARIO, 7 - Fondi ad uso 
CANTINA dotati di corte 
esterna di accesso, siti al piano 
seminterrato, costituiti da un 
locale in entrata, di circa mq.21,36 
con finestra; altro locale con 
finestra di circa mq.13,30 nonché 
2 piccoli ripostigli. Necessità 
di interventi di manutenzione 
per risanamento di intonaci e 
pavimenti, completo rifacimento 
impianto elettrico e sostituzione 
infissi. Prezzo base Euro 
14.600,00. Vendita senza incanto 
03/07/15 ore 09:00. Eventuale 
vendita con incanto 10/07/15 
ore 09:00. G.E. Dott. Alessandro 
Farina. Professionista Delegato 
e Custode Giudiziario Avv. 
C.Cuscela tel. 0187603031. Rif.
RGE 115/2013 SZ249808

LA SPEZIA (SP) - VIA DEI MILLE, 
14 - LOTTO 1) APPARTAMENTO 
al P2, interno 6 , completamente 
riattato nel 1999, composto da 
corridoio di ingresso, cucina, 
soggiorno, bagno e 2 camere 
oltre a balcone. Superficie 
lorda complessiva circa 100 mq 
di cui circa mq.6 di balcone. 
Libero, ha un’altezza interna 
di 3,35 m con esclusione del 
corridoio di ingresso e del bagno 
controsoffittati con altezza 
interna di circa 3 m. Il balcone 
necessita di un intervento di 
risanamento. L’edificio è dotato 
di ascensore condominiale. 
Risultano spese condominiali 
insolute pari ad € 20.477,00 
e spese di regolarizzazione 
urbanistica ed edilizia pari a 
€ 4.100,00 da ripartirsi tra il 
primo ed il secondo lotto come 
meglio specificato in avviso ed in 
perizia che rimarranno a carico 

dell’aggiudicatario. Prezzo base 
Euro 135.840,00. LOTTO 2) A) 
APPARTAMENTO al P2 interno 
7 completamente riattato nel 
1999, composto da corridoio di 
ingresso, soggiorno con angolo 
cottura, bagno e 2 camere oltre 
a balcone. Superficie lorda 
complessiva di circa 73,50 mq 
di cui circa mq.3,50 di balcone. 
Libero, ha un’altezza interna 
di circa m.3,35 con esclusione 
del corridoio di ingresso che è 
controsoffittato ed ha un’altezza 
utile di m.2,95. Il balcone 
necessita di un intervento di 
risanamento. L’edificio è dotato 
di ascensore condominiale. 
Risultano spese condominiali 
insolute pari ad € 20.477,00 
e spese di regolarizzazione 
urbanistica ed edilizia pari a 
€ 4.100,00 da ripartirsi tra il 
primo e il secondo lotto come 
meglio specificato in avviso ed in 
perizia che rimarranno a carico 
dell’aggiudicatario. B)CANTINA 
composta da 2 separati locali 
cantina della superficie lorda 
di circa mq.11: uno sottoscala 
posto al PT di circa mq.6; l’altro 
posto al settimo ed ultimo piano 
della superficie lorda di circa 
mq.5. Altezze utili: la cantina ha 
un’altezza media di circa m.2,40; 
la cantina al P7 ha un’altezza di 
circa m.2,50. La cantina sottoscala 
al PT risulta occupata senza 
titolo da un altro condomino 
dell’edificio.La cantina al P7 è 
occupata ancora da alcuni beni 
dell’esecutato. C)PORZIONE 
DI LASTRICO SOLARE adibito a 
terrazza sito al settimo e ultimo 
piano. La porzione di lastrico 
solare ha una superficie utile 
lorda di circa 22 mq. Prezzo base 
Euro 112.800,00. Vendita senza 
incanto 24/06/15 ore 09:30. 
Eventuale vendita con incanto 
30/06/15 ore 09:30. G.E. Dott. 
Alessandro Farina. Professionista 
Delegato e Custode Giudiziario 
Avv. M. Capaccioli tel.018723297 
- 752661. Rif. RGE 142/2013 
SZ249301

LA SPEZIA (SP) - VIA DELLA 
GUERCIA, 37 - Piena ed 
intera proprietà in regime di 
comunione dei beni per la quota 
di 1000/1000 relativamente 
ad APPARTAMENTO: di civile 
abitazione posto al piano 
terzo senza ascensore di 

uno stabile di tre piani, a 
cui si accede tramite scala 
condominiale. Appartamento 
al grezzo della muratura, lavori 
di ristrutturazione interrotti, 
privo di solaio fra il piano terzo 
ed il sottotetto di proprietà, 
della superficie netta di mq 47 
( sottotetto mq 47 ) , privo di 
impianti e di tramezze divisorie 
, dotato di due poggioli non 
praticabili e di infissi in legno in 
pessimo stato di conservazione. 
L’accesso al fabbricato ove è 
situato l’immobile, avviene 
tramite accesso ad altra proprietà 
; eventuali servitù non trascritte 
in atto di compravendita. Sarà 
necessaria pratica edilizia di 
sanatoria per i lavori eseguiti di 
regolare titolo edilizio. 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 
24.000,00. Vendita senza incanto 
16/06/15 ore 09:00. Eventuale 
vendita con incanto 30/06/15 
ore 09:00. G.E. Dott.ssa Serena 
Papini. Professionista Delegato 
e Custode Giudiziario Avv. D. 
Giovannoni tel. 0187770570 - 
3474965554. Rif. RGE 198/2012 
SZ248874

LA SPEZIA (SP) - PIAZZA 
GIOBATTTA PAITA, 1 - piena 
proprietà di un APPARTAMENTO 
al piano secondo di fabbricato 
pluripiano dotato di ascensore, 
costituito da ingresso, soggiorno 
doppio, due camere, doppi 
servizi. Superficie complessiva 
circa 104 mq. Il bene è 
catastalmente censito al Comune 
della Spezia, F.39 P.lla 101, sub.5, 
Cat. A/3, cl.5 vani 5, P.2°, rendita 
catastale € 735,95. Prezzo base 
Euro 119.000,00. Vendita senza 
incanto 17/06/15 ore 09:00. 
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Eventuale vendita con incanto 
24/06/15 ore 09:00. G.D. Dott. 
Alessandro Farina. Curatore 
Fallimentare Rag. M. Sommovigo 
tel. 0187510352. Rif. FALL 
27/2013 SZ248925

LA SPEZIA (SP) - VIA 
GIULIO DELLA TORRE, 40 - 
APPARTAMENTO: composto da 
cucina/soggiorno, bagno, due 
stanze, ripostiglio, disimpegno 
e balcone. Superficie lorda 
complessiva di circa mq. 86, oltre 
balcone di mq. 3. Recentemente 
ristrutturato. Prezzo base Euro 
93.960,00. Vendita senza incanto 
03/07/15 ore 09:00. Eventuale 
vendita con incanto 10/07/15 
ore 09:00. G.E. Dott.ssa Adriana 
Gherardi. Professionista Delegato 
e Custode Giudiziario Avv. C. 
Cuscela tel. 0187603031. Rif. CC 
3751/2011 SZ249314

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 
50.625,00. Vendita senza incanto 
17/06/15 ore 09:30. Eventuale 
vendita con incanto 24/06/15 
ore 09:30. G.E. Dott.ssa Serena 
Papini. Professionista Delegato e 
Custode Giudiziario Dott.ssa M. 
Villa tel. 0187770306. Rif. RGE 
117/2012 SZ249146

LA SPEZIA (SP) - VIA N. FIESCHI 
N. 145 - 147 E SCALINATA 
DELL’AEROPORTO N. 10/12 
- Corpo A) piena proprietà di 

APPARTAMENTO della superficie 
commerciale di mq 300,50. 
L’edificio, la cui costruzione risale 
alla fine del 1.500, realizzata 
in aderenza ad una cappella 
attualmente sconsacrata, con la 
quale presumibilmente formava 
un unico corpo, si sviluppa 
su 2 piani piani f.t. e 2 piani 
sottostrada, con chiostro/cortile 
interno. Il fabbricato è strato 
frazionato in locali abitativi, 
accessori e commerciali, allo 
stato attuale identificati da 12 
unità catastali. Le unità ricavate si 
presentavano senza una propria 
autonomia e indipendenza, per 
la conformazione tipologica del 
fabbricato stesso (per accedere 
originariamente ad alcuni locali 
era necessario attraversare 
le stanze attigue). Per tale 
motivo la progettazione, come 
ultima soluzione, ha ricondotto 
alla realizzazione di 3 unità 
ad uso abitativo delle quali 
due al P1 (di superficie lorda 
rispettivamente mq. 52 circa e 
mq 78 circa) e la terza distribuita 
ai piani sottostanti, da destinare 
all’esercizio di affittacamere. 
Dopo aver subito una serie di 
interventi di ristrutturazione 
come previsto dai vari progetti 
depositati, è da terminare. In 
particolare si segnala che una 
delle unità abitative al P1 (lato 
nord est) non è raggiungibile, 
in quanto il progetto prevedeva 
la presenza di una passerella 
di collegamento (ai piani T e 
1) e di un ascensore/elevatore 
nella corte interna, non ancora 
realizzati. L’unità immobiliare è 
posta al piano S2-S1-T-1 ed ha 
un’altezza interna di 1,80-3,00 
mt. L’intero edificio sviluppa 
4 piani, 2 piani f.t., 2 piani 
interrati. Immobile costruito 
nel 1500 ristrutturato nel 2006. 
Sull’immobile di cui al Corpo A 
risulta trascritto atto di vincolo 
decennale di destinazione 
d’uso alberghiera (decadenza 
31.12.16). Stato di occupazione: 
libero da persone e cose. 
Conformità edilizia e catastale: 
l’immobile risulta non conforme 
ma regolarizzabile, come meglio 
indicato nella perizia di stima. 
Corpo B) piena proprietà di 
APPARTAMENTO della superficie 
commerciale di 130 mq. 
L’appartamento, ricompreso 
parzialmente nel volume della  

 
porzione di edificio di cui al 
Corpo A, si sviluppa su due piani 
f.t., destinati rispettivamente a 
zona giorno al PT e zona notte al 
P1, collegate da una ripida scala 
interna. L’accesso è costituito 
da un portoncino che si apre 
sulla Scalinata dell’Aeroporto 
n.10. Lo stato di conservazione 
è mediocre, in particolare nelle 
camere al P1 si rileva la presenza 
di infiltrazioni di acqua piovana a 
livello del soffitto e delle pareti. 
L’unità immobiliare è posta al 
piano T-1, ha un’altezza interna di 
mt.2,65. Immobile costruito nel 
1939 ristrutturato nel 1987. Stato  
di occupazione: provvisoriamente 
occupato dall’esecutato con 
autorizzazione temporanea 
del G.E. Conformità edilizia e 
catastale: l’immobile risulta non 
conforme ma regolarizzabile, 
come meglio indicato nella 
perizia di stima. Prezzo base 
Euro 313.500,00. Vendita senza 
incanto 18/06/15 ore 10:30. 
Eventuale vendita con incanto 
30/06/15 ore 10:30. G.E. Dott.
ssa Serena Papini. Professionista 
Delegato e Custode Giudiziario 
Avv. F. Cerretti tel. 0187733491 
- francescacerretti@gmail.com. 
Rif. RGE 117/2013 SZ249158

LA SPEZIA (SP) - VIA VALDELLORA, 
101 - Piena e intera proprietà 
di APPARTAMENTO: posto al 
piano secondo, composto da  

 
cucina, soggiorno, 2 camere,  
locale servizi igienici con doccia, 
corridoio e due balconi. Sviluppa 
una sup. utile interna compless. 
di circa 80 mq. Prezzo base Euro 
58.650,00. Vendita senza incanto 
16/06/15 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto 30/06/15 ore 
10:00. Professionista Delegato 
e Custode Giudiziario Avv. V. 
Semorile tel. 0187778493 - 
3473029184. Rif. RGE 125/2005 
SZ248786

LERICI (SP) - FRAZIONE 
POZZUOLO VIA MAGGIOLA , 
5 - A) Piena proprietà di unità 
immobiliare costituita da: al  
P.T. locali con destinazione 
d’uso CANTINA ed al P.1 da 
LOCALI AD USO RESIDENZIALE 
della sup.lorda complessiva di 
mq 166,18 (sup.utile 117,80, 
sup.calpestabile 107,72). 
Identificato in c.f.: (PT-1) al fg.3, 
mapp.114,sub.12, cat.A/4, cl.3, 
vani 5, rendita 529,37 - ( P1) fg 
3 mapp.114 sub.11, cat.A/4, 
cl.3, vani 4, rendita: 529,37. B) 
Piena proprietà di una CANTINA 
composta da tre locali terra-tetto 
di cui due con accesso da sud 
est ed uno da nord ovest. Posta 
al PT sviluppa una sup.lorda 
complessiva di circa mq 47,00 
(Sup.Utile 36,93, Sup.Calpestabile 
34,88).Identificata al c.f. al fg.3, 
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mapp.87, sub.2, cat.C/2, cl.2, sup.
catastale 38, rendita €115,79. C) 
Piena proprietà di una CANTINA 
composta da un unico ambiente 
terra-tetto. Sviluppa una sup.
lorda complessiva di circa mq 
10,00. Identificata al c.f. al fg.3, 
mapp.226, cat.C/2, cl.2, sup. 
catastale 10, rendita € 30,47. D) 
Piena proprietà di un TERRENO 
AGRICOLO della sup. complessiva 
di circa mq 1926. Identificato 
al c.t. al fg.3, mapp.222, qualità 
frutteto, cl.2, sup. catastale 
1926, reddito agrario: 16,91, 
reddito domenicale: 43,77. E) 
Piena proprietà di un TERRENO 
AGRICOLO della sup. complessiva 
di circa mq 822. Identificato al 
c.t. al fg.3, mapp.223 qualità 
pascolo, cl.1, sup. catastale 
822, reddito agrario: 0,21, 
reddito domenicale: 0,59. F) 
Piena proprietà di un TERRENO 
AGRICOLO della sup. complessiva 
di circa mq 170. Identificato al 
c.t. al fg.7, mapp.724, qualità 
pascolo cesp, cl.1, sup. catastale 
170, reddito agrario: 0,06, 
reddito domenicale: 0,08. G) 
Piena proprietà di un TERRENO 
AGRICOLO della sup. complessiva 
di circa mq 620. Identificato al 
c.t. al fg.7, mapp.725, qualità 
pascolo cesp., cl.1, sup. catastale 
620, reddito agrario: 0,22, 
reddito domenicale: 0,29. H) 
Piena proprietà di un TERRENO 
AGRICOLO della sup. complessiva 
di circa mq 732. Identificato al c.t. 
al fg.1, mapp.269 qualità uliveto, 
cl.2, sup. catastale 732, reddito 
agrario: 2,27, reddito domenicale: 
2,27. I) quota di 500/1000 di un 
TERRENO AGRICOLO (di fatto 
porzione di corte urbana) della 
sup. complessiva di circa mq 
24. Identificato al c.t. al fg.3, 
mapp.225, qualità pascolo, cl.1, 
sup. catastale 24, reddito agrario: 
0,01, reddito domenicale: 0,02. 
J) quota di 500/1000 di CORTE 
URBANA in parte realizzata in 
battuto di cemento ed in parte 
in terra, posta al PT sviluppa una 
sup. lorda complessiva di circa 
mq 192. Identificata al c.f. al fg.3, 
mapp.87, sub.3, cat. area urbana, 
sup. catastale 192. Prezzo base 
Euro 131.300,00. Vendita senza 
incanto 16/06/15 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto 
24/06/15 ore 10:00. G.E. Dott.
ssa Serena Papini. Professionista 
Delegato e Custode Rag. M. 

Sommovigo tel. 0187510352. Rif. 
RGE 34/2012 SZ248841

SARZANA (SP) - VIA TAVOLARA, 
44 - APPARTAMENTO: posto al 
piano terra dotato di ingresso 
indipendente e costituito da 
zona giorno con angolo cottura, 
tre camere ed un bagno oltre 
a ripostiglio con ingresso 
indipendente dall’esterno e 
quota di proprietà di 313/1000 
su terreno circostante il 
fabbricato e quota di 313/1000 
sul pertinenziale locale caldaia. 
Prezzo base Euro 45.000,00. 
Vendita senza incanto 16/06/15 
ore 10:00. Eventuale vendita 
con incanto 30/06/15 ore 10:00. 
Professionista Delegato e Custode 
Giudiziario Avv. V. Semorile tel. 
0187778493 - 3473029184. Rif. 
RGE 39/2010 SZ248797

ORTONOVO (SP) - VIA CHIESA 
CASANO, 11 - Piena ed intera 
proprietà di un APPARTAMENTO 
posto al P3 senza ascensore di 
uno stabile di 4 piani oltre il PT, 
a cui si accede tramite scala 
condominiale, della superficie 
lorda di mq 67 ( escluso terrazzino 
coperto di circa mq 6 ), composto 
da angolo cottura, tinello/pranzo, 
ingresso/disimpegno, bagno, 2 
camere ed un piccolo terrazzo 
coperto comunicante solo con 
la camera. Lo stabile di cui 
l’appartamento fa parte, è posto 
in aderenza ad altri fabbricati ed 
è raggiungibile dalla via pubblica 
mediante percorso pedonale che 
si snoda all’interno dell’antico 
borgo. Si precisa che l’immobile 
è parzialmente difforme 
rispetto a quanto rappresentato 
graficamente nella Domanda di 
Concessione in Sanatoria ad oggi, 
peraltro, non ancora definita. 
Sono presenti modeste difformità 
ed una parete senza infisso eretta 
tra angolo cottura e tinello. Solo 
dopo il completamento, presso 
il Comune di Ortonovo, della 
pratica di Condono Edilizio, 
potrà essere presentata pratica 
edilizia di regolarizzazione delle 
opere interne, previo pagamento 
di sanzione amministrativa. Si 
precisa che la parte ampliata 
oggetto di condono edilizio 
insiste sull’attiguo mapp.180 
e che pertanto non esiste 
corrispondenza con la situazione 
catastale. La planimetria 

attuale rilevata dell’immobile è 
parzialmente difforme rispetto 
a quella in atti presso l’Agenzia 
del Territorio della Spezia. Si 
ritiene segnale infine che, la 
copertura a falde soprastante il 
tinello, angolo cottura, camera e 
terrazzino, è dotata di manto in 
fibrocemento (eternit), che dovrà 
essere rimossa secondo quanto 
dettagliatamente descritto e 
quantificato in perizia. Prezzo 
base Euro 30.800,00. Vendita 
senza incanto 16/06/15 ore 
09:00. Eventuale vendita con 
incanto 30/06/15 ore 09:00. 
G.E. Dott. Alessandro Farina. 
Professionista Delegato e Custode 
Giudiziario Avv. D. Giovannoni 
tel. 0187770570-3474965554. 
Rif. RGE 187/2012 SZ248870

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 Tribunale 
della Spezia n. 251/2013). Prezzo 
base Euro 161.100,00. Vendita 
senza incanto 16/06/15 ore 
11:00. Eventuale vendita con 
incanto 30/06/15 ore 11:00. G.E. 
Adriana Gherardi. Professionista 
Delegato e Custode Giudiziario 
Avv. V. Ravecca tel. 0187624138/
0509912139/3471702040. Rif. RG 
92/2009 SZ248768

VEZZANO LIGURE (SP) - LOCALITA’ 
CAROZZO - VIA NUOVA, 19 - 
LOTTO 1) APPARTAMENTO: piano 
terra, composto da ingresso / 
disimpegno, cucinino, soggiorno, 
disimpegno, servizio igienico, 
camera da letto e ripostiglio. 
Superficie lorda complessiva 
mq. 77 circa. Libero. Necessita 
sanatoria. Sprovvisto di certificato 
di agibilità. Prezzo base Euro 
37.700,00. Vendita senza incanto 
25/06/15 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto 07/07/15 
ore 10:00. G.E. Dott.ssa Serena 
Papini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. G. Bracco. 
Custode Delegato Avv. G. Bracco 
tel. 0187733722 - 3338485296 - 
bracco.guido@libero.it. Rif. RGE 
15/2012 SZ249203
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Immobili industriali e 

commerciali, strutture turistiche
ARCOLA (SP) - VIA AURELIA NORD 
- LOTTO 3) DEPOSITO 
ARTIGIANALE composto da 
manufatto riattato uso ufficio, 
adiacente legnaia, altro manufatto 
e tettoia, posto al piano terra per 
una superficie lorda complessiva 
di circa mq 32, oltre a corte 
pertinenziale di mq. 442. Prezzo 
base Euro 12.060,00. Vendita 
senza incanto 03/07/15 ore 09:00. 
Eventuale vendita con incanto 
10/07/15 ore 09:00. G.E. Dott. 
Alessandro Farina. Professionista 
Delegato e Custode Giudiziario 
Avv. C. Cuscela tel. 0187603031. 
Rif. RGE 81/2011 SZ249227

BRUGNATO (SP) - VIA 
ROMA, 14 - LOCALE AD USO 
COMMERCIALE nel centro 
storico, piano terra. Superficie 
lorda complessiva mq 36 circa. 
Composto da atrio d’ingresso, 
zona vendita, ripostiglio, 
zona magazzino/spogliatoio, 
servizio igienico. Libero. 
Necessita di regolarizzazione 
urbanistico – edilizia e di 
certificazione energetica a carico 
dell’aggiudicatario. Prezzo base 
Euro 31.500,00. Vendita senza 
incanto 23/06/15 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto 
30/06/15 ore 10:00. G.E. Dott.
ssa Serena Papini. Professionista 
Delegato e Custode Avv. G. Bracco 
tel. 0187733722 - 3338485296 - 
bracco.guido@libero.it. Rif. RGE 
75/2013 SZ249169

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA SPEZIA (SP)-V.LE ITALIA 33 - 
UFFICIO di 84,50 mq, al P2 di un 
fabbricato di civile abitazione, 
composto da: ingresso, 2 stanze 
ad uso ufficio, sala riunioni, 
antibagno e bagno, un balcone 
di 11 mq. Recentemente 
ristrutturato con materiali 
di pregio, risulta libero ed in 
perfette condizioni.Si precisa che 
all’immobile è legata la proprietà, 
oltre che delle parti comuni in 
quota pro capite millesimale, 
anche di un appartamento al 
piano ammezzato per la quota 
di 22,04/1000, con contratto di 
locazione commerciale 6+6 anni 
con scadenza al 31/05/16, il cui 
ricavato viene versato sul conto 
del condominio. Prezzo base Euro 
168.000,00. Vendita senza incanto 
16/06/15 ore 09:00. Eventuale 
vendita con incanto 23/06/15 
ore 09:00. G.E. Dott.ssa Adriana 
Gherardi. Professionista Delegato 
e Custode Giudiziario Avv. J.Bonini 
tel. 0187020528-3393532605. Rif.
RGE 194/2013 SZ249789

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 217.125,00. 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 105.120,00. Vendita senza 
incanto 16/06/15 ore 09:00. 
Eventuale vendita con incanto 
23/06/15 ore 09:00. G.E. Adriana 
Gherardi. Professionista Delegato 
e Custode Giudiziario Dott.ssa M. 
Villa tel. 0187770306. Rif. RGE 
212/2011 SZ248814

SANTO STEFANO DI MAGRA 
(SP) - LOCALITA’ VINCINELLA - 
LOTTO 1) quota di 1000/1000 
di CAPANNONE INDUSTRIALE 
adibito a magazzino ed uffici con 
relative aree esterne pertinenziali 
e 500/1000 di area comune ad 
altro lotto in vendita. Prezzo 
base Euro 492.000,00. LOCALITA’ 
VINCINELLA - LOTTO 2) quota di 
1000/1000 di immobile adibito 
ad OFFICINA, CARPENTERIA ED 
UFFICI, con relative aree esterne 
pertinenziali, nonchè quota di 
500/1000 di area comune ad 
altro lotto in vendita. Prezzo base 
Euro 718.800,00. Vendita senza 
incanto 16/06/15 ore 12:00. 
Eventuale vendita con incanto 
23/06/15 ore 12:00. G.D. Dott.
ssa Serena Papini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. T. 
Riva. Curatore Fallimentare Dott. 
Tiziano Riva tel. 0187732939. Rif. 
FALL 43/2012 SZ249232

Terreni
DEIVA MARINA (SP) - VIA 
LOCALITÀ PERSICO - MONTANINO 
- piena proprietà quota di 1/1 e 
quota indivisa di 3/18 di TERRENI 
in prossimità della strada 
provinciale che da Deiva Marina 
conduce al Passo del Bracco, a 
circa 1Km dal casello autostradale. 
I mappali presentano giaciture 
diverse, alcuni sono collocati in 
zone boschive acclivi, altri sono 
pressochè pianeggianti e sistemati 
in piazzali in parte liberi e in parte 
con installazioni di roulottes o 
case prefabbricate. Prezzo base 
Euro 57.000,00. Vendita senza 
incanto 15/06/15 ore 10:30. 
Eventuale vendita con incanto 
26/06/15 ore 10:30. G.E. Dott. 
Alessandro Farina. Professionista 
Delegato e Custode Giudiziario 
Avv. F. Cerretti tel. 0187733491 - 
francescacerretti@gmail.com. Rif. 
RGE 71/1996 SZ248754

FOLLO (SP) - VIA DELLA 
RESISTENZA, 1/A - LOTTO 5) 
piena proprietà di una porzione 
di TERRENO disposta su due 
lati del fabbricato residenziale 
descritto al Lotto III, attualmente 
adibito a seminativo – giardino, 
che sviluppa una superficie 
catastale di mq 95. Prezzo base 
Euro 7.890,00. Vendita senza 
incanto 19/06/15 ore 10:30. 
Eventuale vendita con incanto 
01/07/15 ore 10:30. G.E. Dott.ssa 
Adriana Gherardi. Professionista 
Delegato e Custode Giudiziario 
Avv. F. Cerretti tel. 0187733491 - 
francescacerretti@gmail.com. Rif. 
RG 1483/2013 SZ249168
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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.
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