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ALTOPASCIO (LU) - VIA FRAZIONE 
BADIA POZZEVERI - LOCALITÀ 
TRIBOLI, 7 - LOTTO 1) VILLA 
SINGOLA mq 209,33. Prezzo base 
Euro 150.480,00. VIA CAVOUR , 
34 - LOTTO 2) APPARTAMENTO 
mq. 115,56. Prezzo base Euro 
72.800,00. VIA CAVOUR , 32 - 
LOTTO 3) NEGOZIO mq 33,76. 
Prezzo base Euro 69.977,60. 
Vendita senza incanto 05/07/16 
ore 17:00. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Paolo Moriconi. 
Rif. RGE 61/2014 LA324661

LUCCA (LU) - VIA FRANCESCONI 
TRAV III , 39 - LOTTO 1) FABBRICATO 
in corso di costruzione, aderente a 
fabbricato già ultimato, elevato a 
due piani fuori terra suddiviso in tre 
unità immobiliari. Prezzo base Euro 
126.000,00. VIA DI PICCIORANA 
- ANTRACCOLI- , 1035 - LOTTO 2) 
CIVILE ABITAZIONE , non ultimata 

nelle finiture, elevata a due piani 
fuori terra oltre al sottotetto e al 
piano interrato. Prezzo base Euro 
200.000,00. VIA DI PICCIORANA 
- ANTRACCOLI- , 1039 - LOTTO 3) 
CIVILE ABITAZIONE , non ultimata 
nelle finiture, elevata a due piani 
fuori terra oltre al sottotetto e al 
piano interrato. Prezzo base Euro 
165.000,00. VIA DI PICCIORANA 
- ANTRACCOLI- , 1059 - LOTTO 4) 
CIVILE ABITAZIONE , non ultimata 
nelle finiture, elevata a due piani 
fuori terra oltre al sottotetto e al 
piano interrato. Prezzo base Euro 
165.000,00. VIA DI PICCIORANA 
- ANTRACCOLI- , 1063 - LOTTO 5) 
CIVILE ABITAZIONE , non ultimata 
nelle finiture, elevata a due piani 
fuori terra oltre al sottotetto e al 
piano interrato. Prezzo base Euro 
200.000,00. Vendita senza incanto 
05/07/16 ore 11:00. ALTOPASCIO 
(LU) - VIA E. FERMI, 53 - LOTTO 6) 
U.I. AD USO CIVILE ABITAZIONE 
elevata a due piani fuori terra 
oltre ad accessori. - l’unità imm. 
è nella disponibilità di. che vi 

dimora abitualmente - assegnata 
a titolo di casa coniugale -. Prezzo 
base Euro 110.000,00. Vendita 
senza incanto 05/07/16 ore 
11:00. MONTECARLO (LU) - VIA 
VIA S. GIUSEPPE- LOC CASONE 
-, SNC - LOTTO 7) COMPLESSO 
IMMOBILIARE costituito da 
terreni e manufatti già destinati 
ad uso rurale e oggi per lo più in 
stato di abbandono composto: 

Fabbricato suddiviso in tre unità 
immobiliari oltre a Fabbricato già 
destinato a annessi agricoli, oltre 
a Terreni pertinenziali. Prezzo base 
Euro 575.000,00. Vendita senza 
incanto 05/07/16 ore 11:00. G.D. 
Dott. Giacomo Lucente. Curatore 
Fallimentare Dott. FABIO FAZZI tel. 
0583467918. Rif. FALL 158/2014 
LA324909
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ALTOPASCIO (LU) - VIA FIRENZE 
, 107 - LOTTO 5) DIRITTI 
DELL’INTERA PIENA PROPRIETÀ 
SOPRA UN COMPLESSO 
IMMOBILIARE, costituito da: A)-
FABBRICATO PRINCIPALE di tipo 
villa residenziale di pregio, elevata 
a tre piani fuori terra di catastali 
vani 19,5 e piano interrato. Il 
tutto corredato da portici e 
terrazzi esterni. B)-FABBRICATO 
RESIDENZIALE poco discosto 
dall’altro, elevato a due piani fuori 
terra di catastali vani 10, corredato 
di circostante terreno esclusivo per 
giardino e camminamenti a comune 
con il fabbricato precedentemente 
descritto. Il tutto corredato da 
ampio portico al piano terra e 
piccolo terrazzo incassato nella 
copertura. C)-DUE APPEZZAMENTI 
DI TERRENO di forma irregolari 
contigui, pianeggianti, della 
superficiale misura catastale 
complessiva di mq,3445 o quanti 
siano a corpo, per uso giardino e/o 
parco a corredo dei fabbricati citati 
precedentemente. Limonaia della 
superficie coperta di mq. 60,00 ma 
utilizzata come civile abitazione. 
Prezzo base Euro 1.470.000,00. 
Vendita senza incanto 05/07/16 ore 
10:00. G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Dott. Fabio Monaco. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca tel. 
0583418555-6. Rif. RGE 435/2011 
LA323437

ALTOPASCIO (LU) - VIA FIRENZE, 
167/A - LOTTO I) A) DIRITTI DI 
PIENA PROPRIETÀ per la quota 
pari all’intero 1/1 su PORZIONE 
DI BIFAMILIARE con annesso 
garage disposta su quattro livelli 
compreso l’interrato ed il sottotetto 
praticabile, con resede esclusiva 
su tre lati, oltre ai diritti di 1/3 su 
passo privato d’accesso. B) Diritti 
di piena proprietà per la quota pari 
all’intero 1/1 su un terreno posto 
in Altopascio località “Caciai” di 
superficie catastale pari a mq. 
901 raggiungibile mediante strada 
vicinale di Bartolini, ricoperta 
in parte da fitta vegetazione. C) 
Diritti di piena proprietà per la 
quota pari ad 1/4 su un terreno 
posto in frazione Badia Pozzeveri 
di superficie catastale pari a mq. 
3900 raggiungibile mediante 
accesso privato. Prezzo base 
Euro 146.400,00. Vendita senza 
incanto 30/06/16 ore 16:00. SAN 
CIPRIANO D’AVERSA (CE) - VIA DEI 
CIPRESSI, 1 - LOTTO II) A) DIRITTI 
DI PIENA PROPRIETÀ per la quota 
pari all’intero 1/1 su un FONDO 
COMMERCIALE facente parte di 
un complesso di maggior mole, 
posto al piano terra attualmente 
occupato da attività commerciale 
priva di contratto d’affitto. B) Diritti 
di piena proprietà per la quota 
pari all’intero 1/1 su un fondo 
commerciale disposto al piano 
terra in posizione centrale rispetto 
al fabbricato, facente parte di 
un complesso di maggior mole. 
C) Diritti di piena proprietà per 

la quota pari all’intero 1/1 su un 
fondo commerciale posto al piano 
terra attiguo all’androne, facente 
parte di un complesso di maggior 
mole. D) Diritti di piena proprietà 
per la quota pari all’intero 1/1 su un 
fabbricato dove sono state ricavate 
due unità immobiliari disposte 
al piano terra e al piano primo 
raggiungibili dal cortile interno e 
dal vano scala attiguo all’androne, 
facente parte di un complesso di 
maggior mole. Prezzo base Euro 
113.670,00. Vendita senza incanto 
30/06/16 ore 16:00. G.D. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Elena Maria Genovesi. Curatore 
Fallimentare Dott. Luca Lupetti tel. 
0583/644446. Rif. FALL 8031/2010 
LA324575

ALTOPASCIO (LU) - VIA FRAZ.
BADIA POZZEVERI LOC. SARTI-
GRILLETTO, 10 - FABBRICATO 
TERRA-TETTO corredato da 
garage esclusivo. Prezzo base Euro 
86.288,00. Vendita senza incanto 
19/07/16 ore 15:30. G.E. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Dr.ssa Paola 
Del Prete. Custode Giudiziario 
I.V.G. di Lucca. Rif. RGE 401/2013 
LA325235

ALTOPASCIO (LU) - VIA G. 
D’ANNUNZIO FRAZ. BADIA 
POZZEVERI, LOCALITÀ “AGLIAIO”, 
18 A) APPARTAMENTO AD 
USO ABITATIVO, posto al primo 
piano, “interno2”, di un fabbricato 
plurifamiliare, con accesso da 
vialetto e scala condominiale. 
L’appartamento, in buone 

condizioni di uso e conservazione 
-altezza di circa ml. 2.70, superficie 
commerciale di mq.75,75, 
superficie netta di circa mq.71- 
si compone di soggiorno-pranzo 
con angolo cottura, terrazza sul 
lato nord della superficie netta di 
circa mq.9, disimpegno, ripostiglio, 
bagno, camera matrimoniale, 
camera singola, terrazza sul fronte 
sud della superficie netta di circa 
mq.10. B) BOX AUTO DOPPIO, della 
superficie commerciale di 32,00 
mq., posto al piano interrato del 
medesimo anzidetto fabbricato 
plurifamiliare, con accesso dal 
fronte ovest del fabbricato a mezzo 
rampa carrabile condominiale. 
L’autorimessa, con l’altezza di 
circa ml.2.20 e superficie netta 
di circa mq.32, si compone di un 
unico vano con doppio accesso. 
Prezzo base Euro 67.500,00. 
Vendita senza incanto 14/06/16 
ore 16:30. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Guido Lazzarini. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca tel. 
0583418555-6. Rif. RGE 423/2013 
LA322279

ALTOPASCIO (LU) - LOCALITA’ 
MARCOGIALLO, VIA VALIDO - 
APPARTAMENTO PER CIVILE 
ABITAZIONE posto al piano 
secondo, lato nord, di un blocco 
condominiale composta da dodici 
unità, contraddistinto come lotto 
“C”. Detta unità immobiliare, 
composta da angolo cottura, 
ripostiglio, disimpegno, camera, 
bagno e stanza armadi, è corredata 
da terrazza e dall’uso esclusivo 
di un posto auto coperto ubicato 
nell’interrato condominiale e da un 
posto auto scoperto nel parcheggio 
condominiale, nonché da diritti di 
comproprietà su tutte le parti che 
vengono considerate in ragione 
condominiale. Prezzo base Euro 
43.875,00. Vendita senza incanto 
19/07/16 ore 10:00. G.E. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Dott. 
Antonino Tumbiolo. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca tel. 
0583418555-6. Rif. RGE 367/2013 
LA323675

ALTOPASCIO (LU) - VIA 
PROVINCIALE VECCHIA 
ROMANA LOCALITÀ BATANELLI 

- FRAZIONE BADIA POZZEVERI, 
16/A - APPARTAMENTO di circa 
80 mq posto al secondo piano di 
fabbricato plurifamiliare ad uso di 
civile abitazione, dotato di impianto 
idro termo sanitario autonomo e 
corredato da vano uso cantina al 
piano interrato e autorimessa per 
un posto auto al piano terra. E’ 
composto da ampio vano ad uso 
soggiorno-cucina oltre due camere, 
bagno ripostiglio e due terrazzi. 
Prezzo base Euro 63.555,00. 
Vendita senza incanto 12/07/16 
ore 12:00. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita Rag. Tiziana Granucci. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca tel. 
0583418555-6. Rif. RGE 289/2014 
LA324936

ALTOPASCIO (LU) - VIA REGINA 
ELENA - DIRITTI DI PIENA ED 
ESCLUSIVA PROPRIETÀ DI 1/1 
SU APPARTAMENTO ad uso civile 
abitazione di mq 57,50 posto al 
piano primo e secondo di un più 
ampio fabbricato composto da n. 
6 unità abitative. L’appartamento 
al piano primo è composto da 
ingresso, soggiorno con angolo 
cottura, camera da letto e bagno; 
al piano secondo da vano soffitta 
sottotetto con accesso dal 
soggiorno mediane scala interna 
a chiocciola. L’appartamento è 
corredato da un posto auto esterno 
a piano terra e dalla comproprietà 
di tutte le parti comuni. Prezzo 
base Euro 36.750,00. Vendita 
senza incanto 13/09/16 ore 16:00. 
G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Franco Amato. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca tel. 
0583418555-6. Rif. RGE 68/2014 
LA323850

ALTOPASCIO (LU) - VIA ROMANA 
LUCCHESE N.41 , FRAZIONE 
SPIANTE, LOC. NARDI - 
PIENA PROPRIETÀ SU CASA 
D’ABITAZIONE UNIFAMILIARE 
con giardino e resede circostanti. 
L’abitazione, della superficie di mq 
160,00 è elevata ad un solo piano 
oltre la soffitta sottotetto, ed è 
corredata da fabbricato accessorio 
poco discosto. L’area scoperta 
misura circa 900 mq e comprende 
una striscia asfaltata esterna 
alla recinzione. L’abitazione 
in origine era composta da 
ingresso, disimpegni, ripostiglio, 
scale, cucina, sala, due camere 
ed un bagno oltre a due soffitte 
sottotetto semi praticabili. In 
adiacenza ed in aggiunta al 
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perimetro originale, un manufatto 
dove ci sono forno, centrale 
termica ed una legnaia con doccia 
di fortuna. Il fabbricato accessorio 
poco discosto, è composto da un 
ripostiglio e da un altro locale in 
origine adibito a rimessa (garage) 
e da un piccolo porticato. Infine 
c’è un altro manufatto a carattere 
precario tipo gazebo aperto su tre 
lati. Prezzo base Euro 83.625,00. 
Vendita senza incanto 05/07/16 
ore 16:30. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Francesco 
Lombardi tel. 0583493657. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca tel. 
0583418555-6. Rif. RGE 378/2013 
LA320490

ALTOPASCIO (LU) - FRAZIONE 
SPIANATE, LOC. GELSA, VIA 
PROVINCIALE DI VAL DI NIEVOLE 
N. 18 - FABBRICATO RESIDENZIALE 
PER CIVILE ABITAZIONE elevato 
a due piani fuori terra oltre il 
sottotetto non praticabile, in 
aderenza ad altro immobile con le 
stesse caratteristiche, composto al 
piano terra da ingresso, soggiorno, 
cucina/pranzo e al piano primo 
da disimpegno, servizio igienico, 
camera matrimoniale, cameretta e 
bagno, corredata da giardino su tre 
lati sul quale sorge un manufatto 
in legno ad uso ripostiglio. 
Prezzo base Euro 30.000,00. 
Vendita senza incanto 28/06/16 
ore 15:30. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Paolo Moriconi. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca tel. 
0583418555-6. Rif. RGE 16/2007 
LA324915

ALTOPASCIO (LU) - CORTE 
VOLPINI, 4 - PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DEL 100/1000 DI 
PICCOLO APPARTAMENTO della 
superficie di mq.53,88, derivante 
dalla divisione di unità di maggiore 
superficie, accesso tramite corte 
comune. Non sono compresi 
spazi esterni esclusivi. L’unità 
si sviluppa su due livelli con, al 
piano terra, ingresso/cucina/zona 
pranzo, disimpegno di minime 
dimensioni, bagno e camera ed, 
al piano primo, un locale di medie 
dimensioni destinato a soffitta, 
con accesso tramite scala di 
dimensioni normali. L’unità 
immobiliare è posta al piano terra/
primo. Prezzo base Euro 21.225,00. 
Vendita senza incanto 14/06/16 
ore 15:30. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Guido Lazzarini. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca tel. 
0583418555-6. Rif. RGE 114/2014 
LA322333

BAGNI DI LUCCA (LU) - FRAZIONE 
FORNOLI, VIA DE GASPERI, N°10, 
ANGOLO VIA MAZZINI - LOTTO 
2) I DIRITTI DELLA PIENA E 
ASSOLUTA PROPRIETÀ SOPRA 
UNA PORZIONE DI FABBRICATO 

ad uso di cantina elevata al piano 
seminterrato facente parte di 
un fabbricato abitativo elevato 
a tre piani fuori terra compreso 
il terrestre, oltre al seminterrato; 
corredata da un appezzamento 
da resede esclusiva. Alla cantina 
al piano seminterrato si accede 
direttamente tramite un cancello 
carrabile posto sulla Via Mazzini. 
Trattasi di un unico vano di circa 
mq. 9. Prezzo base Euro 6.000,00. 
LOCALITA’ “ALBERETA” - LOTTO 
3) I diritti di un mezzo della piena 
e assoluta proprietà di un terreno 
agricolo di forma irregolare, posto 
in zona montana, della superficie 
catastale complessiva di mq. 
1.702. Prezzo base Euro 990,00. 
Vendita senza incanto 05/07/16 
ore 16:00. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Elena Maria 
Genovesi. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Tribunale di Lucca tel. 0583418555-
6. Rif. RGE 235/2003 LA324955

BAGNI DI LUCCA (LU) - FRAZIONE 
FORNOLI, VIA A. DE GASPERI, 27 - 
LOTTO 1) A) UNITÀ IMMOBILIARE 
AD USO CIVILE ABITAZIONE 
facente parte di fabbricato di 
tipologia bi-familiare, elevato su 
tre livelli (seminterrato, terra e 
primo) collegati tra loro da scale 
interne, composta da locale 
caldaia e tre vani ad uso cantina 
al piano seminterrato; da ingresso, 
cucina-pranzo, studio, soggiorno, 
antibagno e bagno al piano terra 
e da disimpegno, due camere, 
bagno e due terrazze al piano 
primo, corredato dai proporzionali 
diritti di comproprietà sulla resede 
comune ad uso giardino. B) DIRITTI 
DELLA PIENA PROPRIETÀ PARI AD 
1/2 (UN MEZZO) SU STRISCIA DI 
TERRENO della superficie catastale 
di mq. 102, di fatto pertinenza 
del fabbricato alla lettera A). 
Prezzo base Euro 123.750,00. 
Vendita senza incanto 14/06/16 
ore 10:00. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Fabio Monaco. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca tel. 
0583418555-6. Rif. RGE 44/2009 
LA321488

BAGNI DI LUCCA (LU) - FRAZIONE 
VICO PANCELLORUM, VIA 
PIAZZETTA , 40 - FABBRICATO 
SINGOLO COSTITUITO DA 
APPARTAMENTO per civile 
abitazione terra-tetto elevato su due 
piani fuori terra, oltre seminterrato 
e sottotetto, corredato da piccola 
area esclusiva, con accesso dalla 
pubblica via. L’appartamento 
risulta composto: al piano terra 
da ingresso, camera, bagno e 
disimpegno, da cui si accede al 
piano seminterrato; al piano primo, 
che non è collegato col piano terra 
ed è accessibile tramite scala 
esterna, da ingresso, cucina, locale 
giorno, bagno e scala di accesso 
al sottotetto. La superficie interna 
complessiva, computata al netto 

delle murature interne è di mq. 72,50 
circa. Prezzo base Euro 9.961,00. 
Vendita senza incanto 05/07/16 
ore 10:00. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Fabio Monaco. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca tel. 
0583418555-6. Rif. RGE 87/2010 
LA323445

BARGA (LU) - FRAZIONE FORNACI 
DI BARGA VIA PROVINCIALE, 128 
- LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ 
SOPRA APPARTAMENTO PER 
CIVILE ABITAZIONE posto al piano 
terra di un fabbricato bifamiliare 
elevato a due piani compreso il 
terrestre, corredato da garage; si 
compone di ingresso-soggiorno, 
disimpegno, cucina-tinello, centrale 
termica, due ripostigli, bagno e due 
camere; il tutto della superficie 
utile circa mq. 109. Prezzo base 
Euro 38.667,00. LOTTO 2) DIRITTI 
DELLA NUDA PROPRIETÀ SOPRA 
APPARTAMENTO PER CIVILE 
ABITAZIONE posto al piano primo 
di un fabbricato bifamiliare elevato 
a due piano compreso il terrestre. 
Detto appartamento, cui si accede a 
mezzo di scala esterna, si compone 
di ingresso, soggiorno, cucina-
tinello, ripostiglio, due terrazzi, 
disimpegno, due camere, studio e 
bagno; superficie utile circa metri 
quadrati 114. Prezzo base Euro 
16.811,00. Vendita senza incanto 
21/06/16 ore 10:00. G.E. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Dott. Giovanni Simonelli. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca tel. 
0583418555-6. Rif. RGE 228/1999 
LA322855

BARGA (LU) - FRAZIONE 
FORNACI DI BARGA, VIA DELLA 
REPUBBLICA, 343. - LOTTO 2) 
PIENA PROPRIETÀ DI UN FONDO 
COMMERCIALE, posto al piano 
terreno di fabbricato ad un sol 
piano con tetto in parte coperto 
a terrazza, corredato da locali 
scantinati posti nel seminterrato 
dell’adiacente fabbricato abitativo. 
Prezzo base Euro 59.327,00. 
Vendita senza incanto 05/07/16 
ore 10:00. MOLAZZANA (LU) - 
FRAZIONE CASCIO - LOTTO 5) 
DIRITTI DI PROPRIETÀ E LIVELLO 
SU COACERVO IMMOBILIARE 
FRAZIONATO IN PIÙ SITI e località, 
composto da terreni in alcuni 
casi con sovrastanti fabbricati 
di varia tipologia e consistenza. 
Segnatamente i diritti risultano 
come appresso specificati: A) 
PIENA PROPRIETÀ DI UN TERRENO 

della superficie catastale di mq. 
859 posto nei pressi della strada 
provinciale detta di Monte Perpoli 
in località Cà di Serafino. Il terreno 
si presenta in giacitura declivia 
e conformazione irregolare. B) 
DIRITTI DEL LIVELLARIO, PER 
L’INTERO, SU TERRENO della 
superficie catastale di mq. 
1.014. C) DIRITTI DI ½ SULLA 
PROPRIETÀ DI TERRENI MONTANI 
con sovrastante fabbricato ex 
rurale per una superficie catastale 
di mq. 1.423 compresa l’area 
coperta dal fabbricato. D) QUOTA 
DI ½ DEL DIRITTO DEL LIVELLARIO 
SU TERRENI MONTANI con 
sovrastanti fabbricati ex rurali 
attualmente adibiti a capanna 
per attrezzi e ripostiglio per una 
superficie catastale di mq. 2.864. 
Prezzo base Euro 9.493,00. 
Vendita senza incanto 05/07/16 
ore 10:00. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Fabio Monaco. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca tel. 
0583418555-6. Rif. RGE 143/1990 
LA325438

BARGA (LU) - FRAZIONE 
FORNACI DI BARGA, VIA DELLA 
REPUBBLICA, 419 - DIRITTI 
DELLA PIENA PROPRIETÀ SU DI 
UNA UNITÀ IMMOBILIARE per 
civile abitazione, posta al piano 
primo di un più ampio fabbricato 
condominiale di complessivi tre 
piani fuori terra. L’appartamento 
risulta composto da ingresso/
cucina, soggiorno, due piccoli 
disimpegni, tre camere e un bagno. 
Corredato da due terrazzi oltre a 
due vani esterni ad uso ripostiglio. 
Corredato inoltre da garage con 
resede esclusiva. Prezzo base Euro 
22.500,00. Vendita senza incanto 
05/07/16 ore 16:00. G.E. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Alessandra Martinelli. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca tel. 
0583418555-6. Rif. RGE 78/2011 
LA325259

BARGA (LU) - FRAZIONE PONTE 
ALL’ANIA, VIA SERCHIO, 2 - 
APPARTAMENTO PER CIVILE 
ABITAZIONE posto al piano 
secondo (piano terzo fuori terra) 
composto da ingresso/angolo 
cottura, disimpegno, camera, 
bagno ed un vano ripostiglio. 
Superficie netta residenziale mq. 
29,00 circa; superficie ripostiglio 
mq. 15,00 circa. Prezzo base Euro 
7.518,00. Vendita senza incanto 
05/07/16 ore 10:00. G.E. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Dott. 
Fabio Monaco. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Tribunale di Lucca tel. 0583418555-
6. Rif. RGE 178/2012 LA321211

BARGA (LU) - FRAZIONE 
SOMMOCOLONIA VIA AL 
MONTE,13 - LOTTO 1) PIENA 
PROPRIETÀ DI UN’UNITÀ 
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IMMOBILIARE DESTINATA A 
CIVILE ABITAZIONE occupante il 
piano primo di un fabbricato isolato 
elevato a due piani fuori terra, 
ricevente accesso da un terrazzo 
soprastante la resede al piano 
terra, direttamente collegato con 
lo stradello pubblico, L’abitazione 
si compone di ingresso/corridoio, 
ripostiglio, disimpegno, pranzo, 
soggiorno, cucina, ulteriore 
disimpegno, due camere e bagno. 
Corredata da piccolo terrazzo 
accessibile dalla cucina e da 
tutte le parti condominiali del 
fabbricato. Prezzo base Euro 
25.313,00. Vendita senza incanto 
21/06/16 ore 13:00. MOLAZZANA 
(LU) - LOCALITA’ COLLE DEI GATTI 
- LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ DI 
UN APPEZZAMENTO DI TERRENO 
montano in declivio, dalla forma 
irregolare e della superficiale 
misura catastale pari a mq. 
8.520,00, coperto da una fitta 
vegetazione boschiva. Prezzo 
base Euro 1.778,00. Vendita senza 
incanto 21/06/16 ore 13:00. 
GALLICANO (LU) - LOCALITA’ 
ZINEPRI, STRADA PROVINCIALE 
N° 20 - LOTTO 3) PIENA 
PROPRIETÀ DI UN FABBRICATO 
PROMISCUO, di vecchia 
costruzione così composto: al 
piano terra un locale da destinarsi 
ad uso di GARAGE, e due locali 
da destinarsi a CANTINA, oltre al 
un piccolo vano ad uso di legnaia 
ubicato sul lato sud del fabbricato 
e con accesso dall’esterno; al 
piano primo, ricevente accesso 
dall’esterno attraverso un ballatoio, 
camminamenti e scale che lo 
collegano anche con la Via Roma 
sul lato sud, locali da destinarsi 
ad ingresso, disimpegno, servizio 
igienico, cucina e tre camere; al 
piano primo due vani da destinarsi 
a locali di sgombero e un locale 
da destinarsi a ripostiglio,. Prezzo 
base Euro 33.750,00. Vendita 
senza incanto 21/06/16 ore 13:00. 
G.D. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Cristiana Salvi. 
Curatore Fallimentare Dott. Stefano 
Scardigli. Rif. FALL 8194/2011 
LA321994

BORGO A MOZZANO (LU) - 
FRAZIONE ANCHIANO LOCALITÀ 
“ALLA PIAZZA”, 9 - LA PIENA 
PROPRIETÀ (FORMATA DALLA 
QUOTA DI 1/2+ 1/2) SU UN 
VECCHIO FABBRICATO AD 
USO CIVILE ABITAZIONE della 
superficie commerciale di 100,00 
mq, da terra a tetto elevato a tre 
piani fuori terra, corredato da 
resede esclusiva a nord, composto 
al piano terra da unico locale 

adibito a cucina e zona pranzo e da 
piccole scale per accedere al piano 
primo che si compone di due vani, 
uno adibito a soggiorno e l’altro 
a piccolo studio, oltre scale di 3 
accesso al piano secondo dove si 
trovano due camere da letto ed il 
servizio igenico. Prezzo base Euro 
26.630,00. Vendita senza incanto 
05/07/16 ore 15:00. G.E. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Alessandra Martinelli. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca tel. 
0583418555-6. Rif. RGE 244/2013 
LA325264

BUDONI (OT) - LOCALITA’ 
LU LINNALVU - L’UNITÀ 
IMMOBILIARE, FACENTE PARTE DI 
UN COMPLESSO IMMOBILIARE DI 
CASE A SCHIERA, è edificata al solo 
piano terra e si compone di un vano 
principale che ha la destinazione 
di ingresso, soggiorno, pranzo 
ed angolo cottura, comunicante 
con un piccolo disimpegno 
che immette nella zona notte 
formata da una camera da letto 
matrimoniale, una camera da letto 
singola ed un servizio igienico 
sanitario completo di tutti gli 
elementi funzionali quali lavabo, 
vaso igienico, bidet e piatto doccia, 
completato da boiler elettrico per 
la fornitura di acqua calda. L’unità 
immobiliare, edificata al solo 
piano terra, ha accesso attraverso 
un’area cortilizia ad uso comune e 
a servizio dell’intero complesso ed 
è preceduta da una piccola area 
di corte chiusa. Giardino di mq. 
79. La superficie lorda è pari a mq 
59,00. Prezzo base Euro 67.500,00. 
Vendita senza incanto 21/06/16 
ore 09:30. G.D. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Cristiana 
Salvi. Curatore Fallimentare 
Dott. Enrico Cesaretti. Rif. FALL 
8330/2013 LA322616

CAMAIORE (LU) - FRAZIONE 
VALPROMARO, LOCALITÀ 
MALANDRONE, VIA PROVINCIALE 
, 60 - PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO, della superficie 
commerciale di 152,30 Mq. 
Fabbricato ad uso civile abitazione, 
libero su tutti i lati, elevato su due 
piani fuori terra compreso il terrestre 
collegati tra loro a mezzo di scala 
interna; composto al piano terra 
da: ingresso con scala di accesso 
al piano primo, cucina, tinello, 
soggiorno, vano ripostiglio e vano 
tecnico quest’ ultimi con accesso 
esterno da resede; al piano primo 
da: disimpegno, ripostiglio, bagno, 
stanza armadi e camera. Corredato 
da piccola resede. Prezzo base 
Euro 61.110,00. Vendita senza 
incanto 21/06/16 ore 15:30. Offerta 
minima Euro 45.835,00. G.E. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Bruno 
FRANCESCHI. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Tribunale di Lucca tel. 0583418555-
6. Rif. RGE 163/2013 LA322598

CAMAIORE (LU) - FRAZIONE VADO 
- VIA DI MEZZO , 67 - FABBRICATO 
DA TERRA A TETTO di remota 
costruzione, più recentemente 
oggetto di manutenzione, elevato 
su quattro piani (seminterrato, 
rialzato, primo e secondo), 
corredato da corte comune a pochi 
metri dalla chiesa del paese, oltre 
piccolo appezzamento di terreno 
poco discosto della superficie 
catastale di mq. 140. Il fabbricato 
risulta composto come segue: al 
piano seminterrato da un locale ad 
uso cantina allo stato rustico ed un 
servizio igienico; al piano rialzato 
accessibile da scale esterne e 
dotato di balcone, da un vano 
adibito a cucina: al piano primo da 
camera e servizio igienico, al piano 
secondo sottotetto da un vano 
adibito a camera. Prezzo base Euro 
98.438,00. Vendita senza incanto 
05/07/16 ore 10:00. G.E. Dott. 
Massimo Niro. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Dott. 
Fabio Monaco. Rif. CC 60686/2009 
LA321344

CAPANNORI (LU) - FRAZIONE 
COLOGNORA DI COMPITO, VIA DI 
COLOGNORA - DIRITTI DI PIENA 
PROPRIETÀ SU FABBRICATO 
ELEVATO SU TRE PIANI e corredato 
da tre costruzioni accessorie di 
un solo piano fuori terra poste in 
aderenza al fabbricato principale, 
da un piccolo manufatto ad uso 
di ripostiglio e da resede esclusiva 
corredato di terreno circa mq. 
2.606,00. Il fabbricato AD USO DI 

CIVILE ABITAZIONE si compone al 
piano terra da ingresso/soggiorno, 
cucina/pranzo, servizio igienico, 
disimpegno, ripostiglio, stanza 
armadi e una camera. Il piano 
primo è composto da in-gresso/
soggiorno, disimpegno, cucina/
pranzo, ripostiglio, servizio 
igienico e due camere. Il piano 
secondo è composto da ingresso, 
cucina/pranzo, servizio igienico 
e una camera. Al piano terra ed 
in aderenza al fabbricato sopra 
descritto si trovano tre vani, uno 
ad uso di ripostiglio e due ad 
uso di garage. Prezzo base Euro 
104.000,00. Vendita senza incanto 
28/06/16 ore 17:00. G.E. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Rag. Andrea 
Murri. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Tribunale di 
Lucca tel. 0583418555-6. Rif. RGE 
262/2004 LA323187

CAPANNORI (LU) - VIA DI MATRAIA, 
27 - A) - I DIRITTI DELLA PIENA 
PROPRIETÀ SU APPARTAMENTO 
posto al piano primo di un vecchio 
fabbricato, in normali condizioni 
di manutenzione ad uso di civile 
abitazione e composto da cucina, 
soggiorno, due camere da letto, 
bagno, terrazzo con annesso locale 
ad uso di ripostiglio. B) - I diritti di ½ 
in comunione legale con il coniuge 
dei diritti su piccola striscia di 
terreno di mq. 140 catastali, in parte 
adibita a giardino ed ad altra resede 
C) – I diritti di 1/2 in comunione 
legale dei beni con il coniuge su 
tre piccole strisce di terreno di mq. 
290 complessivi adibite in parte 
a cortile ed in parte a giardino. 
Prezzo base Euro 117.000,00. 
Vendita senza incanto 28/06/16 
ore 16:00. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Claudio Della 
Rocca. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Tribunale di 
Lucca tel. 0583418555-6. Rif. RGE 
307/2012 LA323901
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CAPANNORI (LU) - VIA DELL’AVE 
MARIA - FRAZIONE LAMMARI, 
8 - CIVILE ABITAZIONE centrale 
di corte; piano terreno e primo 
piano;totale mq141,60. Prezzo 
base Euro 81.928,17. Vendita 
senza incanto 05/07/16 ore 16:30. 
G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Paolo Moriconi. Rif. 
RGE 321/2014 LA324321

PORCARI (LU) - VIA MARTELLACCI, 
SNC - LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ 
DI due appezzamenti di terreno 
con soprastanti tre villette a 
schiera in corso di costruzione 
per una superficie complessiva 
di circa mq. 95 con altezza ml. 
2,72, locale ricovero attrezzi di 
mq. 9 con h.2,22 e balconi di mq. 
11. Prezzo base Euro 236.200,00. 
Vendita senza incanto 19/07/16 
ore 09:30. CAPANNORI (LU) - VIA 
DI RETAIO COLLE DI COMPITO, 
SNC - LOTTO 2) TERRENI collinari 
di varia forma e coltura ad uso 
viabilità e parcheggio i mappali 
1886 e 1892 (per diritti di proprietà 
pari a 2/5) ed il mappale 1889 (per 
diritti di piena proprietà) di mq. 857 
ad uso residenziale attualmente 
incolto. Prezzo base Euro 
70.300,00. VIA DI SOTTOMONTE 
MASSA MACINAIA, SNC - LOTTO 
3) PIENA PROPRIETÀ DI VILLETTA 
singola (lato strada), facente parte 
di complesso di tre villette, elevata 
su due piani di forma rettangolare 
disposta in linea con posto auto 
scoperto e resede esclusiva, 
parcheggio e strada di accesso 
comuni completamente asfaltati. 
Prezzo base Euro 149.500,00. 
LOTTO 4) PIENA PROPRIETÀ DI 
VILLETTA singola (abitazione 
centrale), facente parte di 
complesso di tre villette, elevata 
su due piani di forma rettangolare 
disposta in linea con posto auto 
scoperto e resede esclusiva, 
parcheggio e strada di accesso 
comuni completamente asfaltati. 
Prezzo base Euro 182.000,00. 
LOTTO 5) PIENA PROPRIETÀ DI 
VILLETTA singola (abitazione 
più interna), facente parte di 
complesso di tre villette, elevata 
su due piani di forma rettangolare 
disposta in linea con posto auto 
scoperto e resede esclusiva, 
parcheggio e strada di accesso 
comuni completamente asfaltati. 
Prezzo base Euro 182.000,00. 
Vendita senza incanto 19/07/16 
ore 09:30. G.D. Dott. Giacomo 
Lucente. Curatore Fallimentare 
Rag. Luca Citti tel. 0583494949. 
Rif. FALL 98/2015 LA324938

CAPANNORI (LU) - VIA FRANCESCO 
BANCHIERI, 9 - PIENA PROPRIETÀ 
SUI SEGUENTI BENI: 1)UNITÀ 
IMMOBILIARE AD USO DI CIVILE 
ABITAZIONE di quattro piani fuori 
terra compreso il terrestre e la 
soffitta, corredata da resede a 
comune con l’unità descritta al 
punto 2). L’abitazione è composta: 
al piano terra da cucina, soggiorno, 

ripostiglio e sottoscala, al piano 
primo da disimpegno, camera e 
servizio igienico, al piano secondo 
da disimpegno e da n. 2 locali 
mansarda, al piano terzo da locale 
soffitta. 2) UNITÀ IMMOBILIARE 
AD USO RIPOSTIGLIO elevata a 
due piani fuori terra compreso il 
terrestre, corredata da resede a 
comune con l’unità di cui al punto 
1). Prezzo base Euro 26.550,00. 
Vendita senza incanto 14/06/16 
ore 16:30. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Stefano Scardigli. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Tribunale di 
Lucca tel. 0583418555-6. Rif. RGE 
191/2009 LA323104

CAPANNORI (LU) - FRAZIONE 
GUAMO, VIA DEL PETTINAGLIO 
(DETTA ANCHE VIA FILLUNGO) - 
PORZIONE DI EDIFICIO di maggior 
mole che a sua volta fa parte di un 
complesso edilizio articolato in più 
corpi più fabbrica, COSTITUITA 
DALLE SEGUENTI SETTE UNITÀ 
IMMOBILIARI (QUATTRO 
APPARTAMENTI PER CIVILE 
ABITAZIONE E TRE GARAGE): 
A)Locale garage, ubicato al 
piano terra di circa mq. 24. B)
Appartamento ubicato al piano 
primo di circa mq. 60. C)Locale 
garage ubicato al piano terra di 
circa mq. 20. D)Appartamento 
disposto su due livelli, piano terra 
e piano primo di circa mq. 93. E)
Appartamento disposto su due 
livelli, piano terra e piano primo 
di circa mq. 60. F)Locale garage 
ubicato al piano terra di circa mq. 
35 G)Appartamento ubicato al 
piano primo. Prezzo base Euro 
113.667,00. Vendita senza incanto 
21/06/16 ore 10:00. G.E. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Dott. Giovanni Simonelli. Rif. RGE 
109/2008 LA320473

CAPANNORI (LU) - VIA 
LOCALITÀ GRAGNANO - VIA DEI 
PEZZINI, 27 - LOTTO 1) DIRITTI 
DELLA PIENA PROPRIETÀ SU 
FABBRICATO UNIFAMILIARE di 
vecchia costruzione, in parte 
recentemente riattato, elevato a 
due piani fuori terra oltre piano 
sottotetto praticabile, oltre ai 
diritti di piena proprietà su terreno 
posto sui lati sud (gravato dal 
diritto di abitazione) e nord del 
fabbricato e di marciapiede in 
fregio alla pubblica via, nonché 
su altro apprezzamento di terreno 
a destinazione agricola poco 
discosto della superficie catastale 
di mq 4760. Prezzo base Euro 
120.938,00. Vendita senza incanto 
12/07/16 ore 10:00. G.E. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Paolo 
Moriconi. Rif. RGE 1282/2013 
LA325098

CAPANNORI (LU) - FRAZIONE 
MARLIA VIA DELLE SELVETTE 
N.89 - LOTTO 1) PIENA 

PROPRIETÀ DI VILLA SINGOLA 
della superficie commerciale di 
mq. 148,05 e precisamente: unità 
abitativa indipendente di tipo 
“viareggina” dislocata sul solo 
piano terra (oltre a soffitta non 
abitabile con accesso esterno) e 
libera su quattro lati. Detta villa, 
composta da ingresso-corridoio, 
soggiorno, sala da pranzo, cucina, 
ripostiglio , corridoio, due camere, 
una cameretta ed un bagno oltre a 
veranda sul lato sud, è corredata da 
piccolo locale tecnico/ripostiglio e 
di manufatto in muratura ad uso 
rimessa oltre a resede circostante 
in parte recintata, ha un’altezza 
interna di 3,02 m. Prezzo base 
Euro 108.000,00. FRAZIONE 
MARLIA DELL’ ANDREOZZI - 
LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ 
SU TERRENO AGRICOLO della 
superficie commerciale di 
mq.1340 a forma irregolare con 
andamento pianeggiante. Prezzo 
base Euro 4.800,00. LOTTO 3) 
PIENA PROPRIETÀ SU TERRENO 
AGRICOLO della superficie 
commerciale di mq.1380 a 
forma pressochè rettangolare 
con andamento pianeggiante. 
Prezzo base Euro 3.000,00. 
Vendita senza incanto 05/07/16 
ore 10:00. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Dott. Fabio 
Monaco. Rif. CC 6809/2014 
LA321328

CAPANNORI (LU) - FRAZIONE 
MARLIA VIA DELLE SELVETTE - 
LOTTO 1) A) LA PIENA PROPRIETÀ 
SU COMPLESSO IMMOBILIARE 
DI REMOTA COSTRUZIONE AD 
USO OPIFICIO, della superficie 
commerciale di mq.1.176,00, 
è composto da un corpo di 
fabbricato parte a tre piani, parte a 
due piani e parte ad un solo piano, 
ad usi industriali, già per cartiere, 
corredato da manufatto ad uso 
cabina elettrice, pesa e terreno 
di forma irregolare destinato in 
parte a piazzale ed in parte a 
giardino. B) LA PIENA PROPRIETÀ 
SU PORZIONE DI FABBRICATO 
AD USO ABITAZIONE in aderenza 
all’opificio di cui sopra. Detta 
porzione di fabbricato, è composta 
al piano terra da ingresso, cucina, 
locale ad uso cantina e scale 
di accesso, al piano primo da 
disimpegno, bagno e sei vani ed 
al piano secondo da disimpegno 
e quattro vani. C) LA PIENA 
PROPRIETÀ SU APPEZZAMENTO 
DI TERRENO AGRICOLO in stato 
di abbandono, posto all’interno 
dell’opificio di cui al punto a). 
D) LA PIENA PROPRIETÀ SU 
TERRENO AGRICOLO in stato 
di abbandono, posto all’interno 
dell’opificio di cui al punto a). E) LA 
PIENA PROPRIETÀ SU TERRENO 
PIANEGGIANTE adibito a piazzale 
e pesa dell’opifcio di cui sopra. 
F) LA PIENA PROPRIETÀ SU 
TERRENO AGRICOLO in stato di 
abbandono, posto in Comune di 
Capannori, frazione Marlia Località 

“Cartiera Ricci”. G) LA PIENA 
PROPRIETÀ SU TERRENO AD USO 
RESEDE giardino, posta sul lato est 
del fabbricato ad uso opificio (bene 
a) e del fabbricato ad uso civile 
abitazione (bene b). H) LA PIENA 
PROPRIETÀ SU CASCINA della 
superficie catastale di mq.133,00 
e precisamente fabbricato rurale 
ad uso stalla fienile, corredato 
da resede esclusiva, eretto in 
muratura di pietra e mattoni, solai 
in legno, composto da piano terra e 
primo, privo di qualsiasi impianto e 
finitura. I) LA PIENA PROPRIETÀ SU 
TERRENO IN AREA RESIDENZIALE, 
non rappresentato in mappa 
catastale e non identificabile sul 
luogo. J) LA PIENA PROPRIETÀ 
SU CANTINA della superficie 
commerciale di mq. 24, posta 
solo piano terra. K) LA PIENA 
PROPRIETÀ SU APPEZZAMENTO 
DI TERRENO agricolo. Prezzo 
base Euro 500.738,00. Vendita 
senza incanto 19/07/16 ore 10:00. 
LUCCA (LU) - FRAZIONE S.MARCO 
VIA DEL BRENNERO SNC. - LOTTO 
2) A) LA PIENA PROPRIETÀ 
SU DEPOSITO ARTIGIANALE 
della superficie commerciale di 
mq.38,00, posta al piano terra 
e primo e precisamente locale 
adibito a deposito-magazzino in 
precarie condizioni di stabilità 
strutturale a schiera con altri, 
con accesso da via del Brennero. 
Immobile in scadenti condizioni 
di uso e manutenzione. B) LA 
PIENA PROPRIETÀ SU DEPOSITO 
ARTIGIANALE della superficie 
commerciale di mq.26,00 al quale 
si accede solo attraverso immobile 
di altra proprietà, posto al piano 
terra e primo. Prezzo base Euro 
11.925,00. Vendita senza incanto 
19/07/16 ore 10:00. G.E. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Dott. 
Antonino Tumbiolo. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca tel. 
0583418555-6. Rif. RGE 430/2013 
LA323678

CAPANNORI (LU) - FRAZIONE 
MARLIA, VIA BICCELLI, LOCALITÀ 
“CORTE NANNINI” - DIRITTI 
DELLA PIENA PROPRIETÀ’ SU 
COMPENDIO IMMOBILIARE.
Il compendio immobiliare è 
composto da: A) Fabbricato 
per civile abitazione elevato 
su tre piani compreso il piano 
terrestre composto al piano terra 
da soggiorno, tinello, cucina 
e ripostiglio sottoscala, oltre 
vano scale di accesso al piano 
primo; al piano primo da camera, 
disimpegno, bagno, ripostiglio e 
vano scale di accesso sia al piano 
terra sia al piano secondo; piano 
secondo composto da camera, 
disimpegno, bagno, soffitta e vano 
scale. B) Fabbricato di vetusta 
costruzione, elevato su due piani, 
composto sia al piano terra sia 
al piano primo da locale ad uso 
ripostiglio e sgombero, corredato 
da tettoia realizzata in pali 
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metallici e copertura in ondulina 
metallica posta sul lato est e da 
piccolo servizio igienico, infine 
altro manufatto ad uso ripostiglio 
elevato ad un solo piano, composto 
da due ampi locali con ingresso 
indipendente, il tutto corredato 
da poca resede esclusiva a 
verde. C) Vari appezzamenti di 
natura pianeggiante posti nelle 
immediate vicinanze dei fabbricati 
sopra descritti aventi la superficie 
catastale complessiva pari a 
mq. 1.150. Prezzo base Euro 
64.000,00. Vendita senza incanto 
28/06/16 ore 17:00. G.E. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Rag. Andrea 
Murri. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Tribunale di 
Lucca tel. 0583418555-6. Rif. RGE 
300/2008 LA324585

CAPANNORI (LU) - VIA MARTIRI 
LUNATESI TR. III , 27 - DIRITTO 
DI SUPERFICIE per 99 anni, 
di cui 79 restanti, DI UFFICIO 
della superficie commerciale di 
mq.107,68 e precisamente: unità 
immobiliare ad uso ufficio posta al 
piano primo ed ultimo di fabbricato 
di maggiori dimensioni, composto 
da ampio vano ad uso attesa, tre 
vani per uffici, bagno, ripostiglio 
a comune con unità immobiliare 
uso ufficio confinante, disimpegno 
e terrazzo, corredato dai diritti 
di comproprietà condominiale 
sulle parti e sugli spazi comuni 
dell’edificio di cui è porzione 
(resede comune, svano scale e 
ascensore). Prezzo base Euro 
69.119,00. Vendita senza incanto 
05/07/16 ore 10:00. G.E. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Dott. Fabio Monaco. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca tel. 
0583418555-6. Rif. RGE 276/2014 
LA321188

LUCCA (LU) - FRAZIONE SAN 
LORENZO A VACCOLI, LOCALITÀ 
CORTE CAPANNI, VIA DEL 
BOZZONE - LOTTO 1) DIRITTI 
DELLA PIENA PROPRIETÀ SU 
PORZIONE DI FABBRICATO PER 
CIVILE ABITAZIONE, elevato su 
tre piani fuori terra da terra a 
tetto, a schiera con altri. L’unità 
immobiliare risulta composta: 
-al piano terreno, di circa mq. 35 
da ingresso-soggiorno con scala 
a vista per raggiungere i piani 
superiori e angolo cottura con 
focolare; -al piano primo, di circa 
mq. 33 da disimpegno, servizio 
igienico e camera con bagno; -al 
piano secondo, di circa mq. 32 
da disimpegno, bagno e due vani 
comunicanti. Prezzo base Euro 
25.313,00. Vendita senza incanto 
12/07/16 ore 10:00. CAPANNORI 
(LU) - FRAZIONE MATRAIA, VIA 
DELLA VERGAIA, 10 - LOTTO 2) 
DIRITTI DELLA PIENA PROPRIETÀ 
SU PORZIONE DI FABBRICATO PER 
CIVILE ABITAZIONE inabitabile, a 
schiera con altri, elevato su tre piani 
compreso il terrestre e la soffitta, 

oltre due vani seminterrati per 
cantina con accesso dall’esterno. 
L’unità immobiliare risulta 
composta: -al piano seminterrato 
da due vani per cantina, di circa 
mq. 30, intervallati da vano di 
proprietà di terzi, entrambi con 
accesso diretto dall’esterno, di cui 
uno sottostante la cucina posta 
al piano primo; -al piano terreno, 
di circa mq. 70 da ingresso-
soggiorno con scala a vista per 
raggiungere i piani superiori, 
saletta e cucina con caminetto; 
-al piano primo, di circa mq. 68 da 
corridoio tre vani e piccolo w. c.; 
-al piano secondo a tetto, di circa 
mq. 68 da tre vani comunicanti 
per soffitta. Prezzo base Euro 
23.731,00. Vendita senza incanto 
12/07/16 ore 10:00. G.E. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Dott. Gaetano Raspini. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca tel. 
0583418555-6. Rif. RGE 322/2012 
LA322675

CAPANNORI (LU) - VIA ROMANA 
EST , 393/A - Si tratta di unità 
immobiliare per civile abitazione, 
posta al piano terra di un più ampio 
fabbricato, composta da cucina, 
tinello, disimpegno, due camere, 
bagno, sottoscala e corredata 
da tutte le parti dell’edificio che 
per legge, uso consuetudine e/o 
destinazione sono da considerarsi 
comuni ed in particolare dal 
passo per accedere all’abitazione. 
Prezzo base Euro 45.922,50. 
Vendita senza incanto 14/06/16 
ore 11:30. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Guido Lazzarini. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Tribunale di 
Lucca tel. 0583418555-6. Rif. RGE 
41/2014 LA322290

CAPANNORI (LU) - FRAZIONE 
SANTA MARGHERITA, VIA DELLE 
VOLPI, 34 - LOTTO 1) FABBRICATO 
PER CIVILE ABITAZIONE, da terra a 
tetto di complessivi tre piani fuori 
terra, composto: al piano terra da 
ingresso con scala di collegamento 
con il piano primo, cucina, 
soggiorno con locale sottoscala 
nel quale è stato ricavato un 
piccolo w. c., oltre ad altro vano 
attualmente adibito a camera; al 
piano primo da disimpegno con 
scala di collegamento con il piano 
secondo, tre camere ed un bagno; 
al piano secondo da due ampi 
vani ad uso soffitta. Corredato 
dalla proprietà esclusiva di piccola 
porzione di resede antistante il 
fronte sud del fabbricato. Prezzo 
base Euro 34.806,00. Vendita 
senza incanto 05/07/16 ore 10:00. 
G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Fabio Monaco. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Tribunale di 
Lucca tel. 0583418555-6. Rif. RGE 
139/2012 LA321564

CAPANNORI (LU) - FRAZIONE 
SEGROMIGNO IN PIANO LOCALITÀ 
ZONE, VIA PESCIATINA, 323 - 
DIRITTI DELLA PIENA PROPRIETÀ 
SU APPARTAMENTO PER CIVILE 
ABITAZIONE posto al piano terzo 
di edificio condominiale, composto 
da ingresso-soggiorno con angolo 
cottura, tinello, due camere, 
disimpegno e bagno. E’ corredato 
dai diritti di comproprietà pari ad 
1/3 dell’intero su terreno a comune 
con altre unità immobiliari, posto 
sul retro del fabbricato – lato nord 
della superficie catastale di mq. 
194. Prezzo base Euro 14.952,00. 
Vendita senza incanto 05/07/16 
ore 10:00. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Fabio Monaco. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Tribunale di 
Lucca tel. 0583418555-6. Rif. RGE 
44/2011 LA324923

CAPANNORI (LU) - VIA VIA 
COMUNALE FRAGA ALTA MARLIA, 
12 - CIVILE ABITAZIONE. Prezzo 
base Euro 12.081,00. Vendita 
senza incanto 07/06/16 ore 
10:00. G.E. Dott.ssa Silvia Morelli. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Dott. Lamberto 
Giusti. Rif. PD 5261/2008 
LA321442

CASTELNUOVO DI GARFAGNANA 
(LU) - LOCALITA’ DEBBIA, VIA 
G.B. VANNUGLI, 38 - UNITÀ 
IMMOBILIARE AD USO ABITATIVO 
posta a piano secondo di più 
ampio fabbricato. corredata da 
autorimessa ad uso esclusivo 
a piano terra e terreno di 
pertinenza esclusiva ad uso orto. 
L’appartamento si compone di tre 
camere, soggiorno, tinello, cucina, 
wc-bagno, ingresso, disimpegno 
e tre balconi. Prezzo base Euro 
47.250,00. Vendita senza incanto 
26/07/16 ore 16:00. G.E. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Davide 
Marchi. Rif. RGE 369/2011 
LA325231

CASTELNUOVO DI GARFAGNANA 
(LU) - VIA G. GARIBALDI, 7 - PIENA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
PER CIVILE ABITAZIONE della 
superficie commerciale di 
mq.39, facente parte di un più 
ampio fabbricato, ubicato nel 
centro storico della città, la 
cui destinazione è promiscua, 
commerciale-residenziale. L’unità 
in oggetto è composta da ingresso 
su cucina-sala pranzo, piccolo 
ripostiglio a cui si accede dalla 
cucina-sala pranzo, bagno ed 

un camera. L’immobile nel suo 
insieme è corredato da una piccola 
resede esclusiva. Prezzo base Euro 
26.000,00. Vendita senza incanto 
05/07/16 ore 10:00. G.E. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Dott. Fabio Monaco. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca tel. 
0583418555-6. Rif. RGE 214/2014 
LA325139

COREGLIA ANTELMINELLI 
(LU) - FRAZIONE GHIVIZZANO 
- VIA NAZIONALE , 150 - 
APPARTAMENTO AD USO CIVILE 
ABITAZIONE posto al piano primo 
di più ampio fabbricato corredato 
da resede elusiva ad uso giardino 
della superficie di circa mq. 250, 
oltre ai diritti di comproprietà 
pari ad 1/2 (un mezzo) su piccolo 
resede, su cui insiste il vano scale 
di accesso all’immobile e piccolo 
locale ad uso centrale termica. 
L’appartamento ha un’altezza di 
ml. 2,80 ed è composto da locale 
ad uso ingresso e disimpegno, 
due vani ad uso camera da 
letto, soggiorno, pranzo, cucina, 
ripostiglio e bagno, oltre a 
terrazza. Le finiture risultano di 
tipo economico. Prezzo base Euro 
56.925,00. Vendita senza incanto 
12/07/16 ore 10:00. G.E. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Dott. Gaetano Raspini. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca tel. 
0583418555-6. Rif. RGE 299/2013 
LA322657

COREGLIA ANTELMINELLI 
(LU) - FRAZIONE PIANO DI 
COREGLIA LOCALITÀ MANCIANA 
, 7 - FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE, in aderenza su di 
un lato con altro simile, elevato a 
due piani fuori terra, corredato da 
area esclusiva su due lati. Detto 
fabbricato disimpegnato da scala 
interna si compone al piano terra 
da ingresso, soggiorno, tinello con 
ripostiglio sottoscala, disimpegno, 
cucina e bagno, al piano primo da 
disimpegno, quattro camere, due 
ripostigli, bagno e due terrazzi. 
Prezzo base Euro 84.000,00. 
Vendita senza incanto 21/06/16 
ore 10:00. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Dott. Giovanni 
Simonelli. Rif. CC 1314/2015 
LA321501

COREGLIA ANTELMINELLI 
(LU) - FRAZIONE PIANO DI 
COREGLIA, VIA DI COREGLIA, 55 
- APPARTAMENTO PER CIVILE 
ABITAZIONE posto al piano primo 
di un fabbricato condominiale di 
remota costruzione composto da 
ingresso-disimpegno, soggiorno, 
cucina, due camere, un bagno 
ed un terrazzo. Corredato dalla 
comunanza oltre che dell’ingresso 
al piano terra e del vano scala di un 
piccolo ripostiglio a cui si accede 
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dal pianerottolo delle scale, tra 
il piano terra e primo, un piccolo 
w.c. soprastante tra il piano primo 
ed il piano secondo, un vano 
soffitta al piano terzo ed un vano 
caldaia al piano seminterrato. 
Corredato altresì dalla comunanza 
del marciapiede, posto lungo la via 
di Coreglia, di un cortile esterno 
ed altro piccolo ripostiglio, posti 
sul retro del fabbricato, oltre che 
di tutte le altre opere ed impianti 
del fabbricato da considerarsi 
condominiali per legge uso e 
destinazione. Prezzo base Euro 
15.188,00. Vendita senza incanto 
21/06/16 ore 10:00. G.E. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Dott. Giovanni Simonelli. Rif. CC 
4771/2013 LA321007

FORTE DEI MARMI (LU) - VIA 
M. CIVITALI, 275 - FABBRICATO 
MONOFAMILIARE PER CIVILE 
ABITAZIONE elevato su due piani 
oltre a piano interrato e soffitta, 
con accesso mediante passo 
privato. Trattasi di edificio in 
corso di costruzione allo stato 
grezzo composto da: - al piano 
interrato vari locali ad uso servizi. 
- al piano terra ampio vano di 
ingresso ampia cucina soggiorno 
con angolo cottura; disimpegno e 
servizio igienico; locale lavanderia. 
- al piano primo ampio disimpegno 
con piccolo ripostiglio; tre camere 
di varie dimensioni, corredate 
ciascuna di servizio igienico. - 
al piano soffitta, due ampi vani. 
Correda il tutto ampia resede 
esclusiva circostante ad uso 
giardino, parcheggio. La superficie 
complessiva del lotto è di circa 
1200 mq. Prezzo base Euro 
303.750,00. Vendita senza incanto 
26/07/16 ore 16:00. G.E. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Davide 
Marchi. Rif. RGE 193/2011 
LA325234

FORTE DEI MARMI (LU) - 
FRAZIONE VITTORIA APUANA 
- VIA ARDENGO SOFFICI, 18 
- LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ 
SU UNA VILLA BIFAMILIARE 
della superficie commerciale 
di circa mq. 167,25. Trattasi 

di porzione lato ovest di villa 
bifamiliare, realizzata alla fine 
degli anni ’70, in cattivo stato di 
uso e conservazione, disposta su 
due piani fuori terra compreso il 
terrestre, per complessivi sei vani, 
oltre servizi, accessori e sottotetto 
parzialmente praticabile 
raggiungibile da botola. Corredata 
da piccola resede esclusiva su tre 
lati del fabbricato. Il fabbricato è 
a circa 700 metri dalla piaggia, 
in zona tranquilla, molto 
frequentata in estate come luogo 
di villeggiatura con ville immerse 
nella pineta. Prezzo base Euro 
702.600,00. Vendita senza incanto 
19/07/16 ore 16:00. G.E. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Elena Maria Genovesi. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca tel. 
0583418555-6. Rif. RGE 154/2013 
LA325177

LUCCA (LU) - VIA FILLUNGO , 34 
- LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ 
SU APPARTAMENTO per civile 
abitazione posto al piano quarto 
composto da ingresso, ampio 
soggiorno, piccolo ripostiglio, 
disimpegno, cucina, due camere 
di cui una matrimoniale e due 
servizi igienici, il tutto per circa 98 
mq. Prezzo base Euro 166.414,40. 
VIA S. GIUSTINA , 34 - LOTTO 
2) DIRITTI DI 1/1 DELLA PIENA 
PROPRIETÀ SU FONDO AD USO 
UFFICIO posto al piano terra. 
Il fondo si compone di tre vani 
principali ad uso ufficio di cui uno 
più ampio anche per ingresso 
di circa mq 106 collegati tra loro 
internamente, e di cortile esclusivo 
con alcuni locali accessori per mq 
58 circa, costituiti da due locali per 
ripostiglio, antibagno, altro piccolo 
wc ed un piccolo ripostiglio. 
Prezzo base Euro 210.756,00. VIA 
ALCIDE DE GASPERI 95 - FRAZ. 
S. ANNA - LOTTO 3) DIRITTI DI 
1/1 DELLA PIENA PROPRIETÀ SU 
FONDO AD USO COMMERCIALE 
posto al piano terzo, di circa 255 
mq, corredato di piccola resede. 
E’ composto da un’ampia sala 
per somministrazione al pubblico 
di alimenti e bevande con angolo 
bar, piccolo spogliatoio-ripostiglio, 
zona servizi igienici per la clientela 
con disimpegno antibagno ce 
tre wc di cui uno per disabili, 
ampio vano per cucina, dispensa, 
disimpegno e spogliatoio con 
adiacente wc per i dipendenti. 
Prezzo base Euro 181.994,00. 
LOTTO 4) DIRITTI DI 1/1 DELLA 
PIENA PROPRIETÀ SU FONDO 
AD USO COMMERCIALE posto al 

piano terreno, composto da un 
ampio locale principale, due locali 
interni per magazzino-ripostiglio 
e zona servizi igienici con 
disimpegno antibagno, due wc e 
piccolo ripostiglio per circa 270 
mq. E’ corredato di piccola resede. 
Prezzo base Euro 209.640,00. 
Vendita senza incanto 28/06/16 
ore 16:30. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Claudio Della 
Rocca. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Tribunale di 
Lucca tel. 0583418555-6. Rif. RGE 
62/2013 LA324734

LUCCA (LU) - FRAZIONE BALBANO, 
VIA DI MASSACIUCCOLI - LOTTO 1) 
DIRITTI DELLA PIENA PROPRIETÀ 
SU TRE UNITÀ IMMOBILIARI 
destinate due a civile abitazione 
ed una a magazzino. piano terreno 
primo e secondo, corredate da 
piccolo appezzamento di terreno 
della superficie catastale di 
mq. 240. Le unità immobiliari 
oggetto di esecuzione sono in 
fase di completa ristrutturazione. 
Prezzo base Euro 22.842,00. 
Vendita senza incanto 19/07/16 
ore 10:00. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Dott. 
Antonino Tumbiolo. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca tel. 
0583418555-6. Rif. RGE 262/2007 
LA321365

LUCCA (LU) - VIA DELLA MAOLINA 
1967 - SAN CONCORDIO 
DI MORIANO - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO di medie 
dimensioni posto al piano terra, 
lato nord est, con accesso dalla 
resede condominiale mediante 
ingresso e corridoio comuni. 
Prezzo base Euro 60.750,00. 
LOTTO 2) APPARTAMENTO di 
medie dimensioni posto al piano 
terra, lato sud-ovest, a cui si 
accede oltre che dall’ingresso 
e corridoio comuni anche dalla 
resede comune attraverso 
resede a giardino in proprietà 
esclusiva. Prezzo base Euro 
69.000,00. LOTTO 3) PICCOLO 
APPARTAMENTO posto al piano 
primo, nell’angolo nord est, al 
quale si accede con vano scale, 
corridoio e/o ascensore comune 
attualmente non in funzione. 
Prezzo base Euro 53.250,00. 
LOTTO 4) APPARTAMENTO 
medie dimensioni posto al piano 
primo, lato nord, confinante con 
quello di cui sopra, al quale si 
accede con scale, ascensore in 
disuso, e corridoio comuni. Prezzo 
base Euro 64.500,00. LOTTO 
5) PICCOLO APPARTAMENTO 
monolocale posto al piano 
primo lato nord, adeso a quello 
che precede, al quale si accede 
mediante scale, ascensore 
non in uso e corridoio comuni. 
Prezzo base Euro 44.250,00. 
LOTTO 7) UNITÀ IMMOBILIARE 
ex appartamento di medie 

dimensioni posto al piano primo, 
lato sud, confinante con quello 
che precede, al quale si accede 
con scale e corridoio comuni e 
ascensore condominiale, molto 
ben illuminata. Prezzo base Euro 
54.750,00. LOTTO 9) DIRITTI 
DI PIENA PROPRIETÀ SU UN 
AMPIO APPEZZAMENTO di 
terreno di forma irregolare posto 
poco distante dal complesso 
immobiliare di cui sopra , della 
superficie catastale di mq. 4900. 
Prezzo base Euro 88.500,00. 
Vendita senza incanto 30/06/16 
ore 15:30. G.D. Dott. Giacomo 
Lucente. Curatore Fallimentare 
Rag. Marisa Di Santoro. Rif. FALL 
8333/2013 LA324435

LUCCA (LU) - VIA DELLE 
FORNACETTE - FRAZIONE 
S.CONCORDIO IN CONTRADA, 
631/F - DIRITTI DELLA PIENA 
PROPRIETÀ SU UN FABBRICATO 
ad uso di civile abitazione a 
schiera con altri, del tipo “casa 
di corte lucchese”, elevato su 
due piani compreso il terrestre, 
composto al piano terra da 
ingresso, soggiorno, cucina e 
ripostiglio, sottoscala; tramite 
scala in muratura interna si 
raggiunge il piano primo suddiviso 
in disimpegno, due camere da 
letto ed un servizio igienico. Diritti 
di comunanza su passo e la corte 
a comune. Prezzo base Euro 
46.800,00. Vendita senza incanto 
05/07/16 ore 11:00. G.E. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Federica 
Ferri. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Tribunale di 
Lucca tel. 0583418555-6. Rif. RGE 
201/2013 LA324973

LUCCA (LU) - VIA FRAZIONE 
S.VITO - VIALE SARDEGMNA, 32 
- APPARTAMENTO PER CIVILE 
ABITAZIONE. Prezzo base Euro 
133.126,00. Vendita senza incanto 
05/07/16 ore 16:00. G.E. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Paolo 
Moriconi. Rif. RGE 370/2013 
LA324308

LUCCA (LU) - FRAZIONE IL 
PIAGGIONE - VIA DEL BRENNERO 
4077/B - PIENA PROPRIETÀ 
SU APPARTAMENTO posto al 
piano secondo di un fabbricato 
condominiale. L’ appartamento 
ha una superficie commerciale 
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di 82,40 mq. ed è suddiviso in 
un locale soggiorno/cucina con 
annessa camera, una seconda 
camera ed un locale “studio”, 
accessibili tramite minimo 
disimpegno, piccolo wc accessibile 
passando solo dalla terrazza; 
è infine corredato da un vano 
cantina al piano seminterrato. 
L’immobile è altresì corredato 
dalle parti comuni. Prezzo base 
Euro 31.080,00. Vendita senza 
incanto 05/07/16 ore 15:30. 
G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Francesco Lombardi 
tel. 0583493657. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca tel. 
0583418555-6. Rif. RGE 97/2014 
LA320499

LUCCA (LU) - FRAZIONE S. ANNA, 
CORTE MARTINELLI N. 1411 
B - FABBRICATO PER CIVILE 
ABITAZIONE a schiera con altro 
elevato a tre piani, compreso 
il sottotetto nonché i diritti 
di comproprietà sulla resede 
comune. Il fabbricato si compone 
al Piano Terra di ingresso, cucina, 
tinello e vano scala; al Piano 
Primo di disimpegno, bagno, 
camera e bagno con doccia; al 
Piano Secondo di due camere e 
di disimpegno; il vano sottotetto 
è raggiungibile mediante scala 
retrattile. Le scale di collegamento 
tra i vari piani sono in pietra. 
Prezzo base Euro 63.990,00. 
Vendita senza incanto 05/07/16 
ore 17:00. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Michele Lucherini. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Tribunale di 
Lucca tel. 0583418555-6. Rif. RGE 
72/2008 LA324974

LUCCA (LU) - FRAZIONE MONTE 
SAN QUIRICO - VIA DI VILLA 
PAOLA SNC - LOTTO 1) DIRITTI 
DI 1/1 DELLA PIENA PROPRIETÀ 
SU APPARTAMENTO per 
civile abitazione, denominato 
“Appartamento C”, in buono stato 
di uso e conservazione, posto 
al piano terreno, lato nord-est 
del complesso immobiliare con 
accesso da ingresso comune. 
L’unità immobiliare, con la 
superficie interna netta di circa 
mq.75,00. Prezzo base Euro 
145.000,00. LOTTO 2) DIRITTI DI 
1/1 DELLA PIENA PROPRIETÀ 

SU APPARTAMENTO per 
civile abitazione, denominato 
“Appartamento A”, in buono stato 
di uso e conservazione, posto al 
piano terreno, lato sud-est del più 
ampio fabbricato con accesso 
sia da scala esterna e terrazza di 
proprietà esclusiva, che da ingresso 
comune. L’unità immobiliare, 
con la superficie interna netta 
di circa mq.61,00. Prezzo base 
Euro 119.000,00. LOTTO 3) 
DIRITTI DI 1/1 DELLA PIENA 
PROPRIETÀ SU APPARTAMENTO 
per civile abitazione, denominato 
“Appartamento D”, in buono stato 
di uso e conservazione, posto 
al piano terreno, lato nord-ovest 
del più ampio fabbricato con 
accesso dalla terrazza in proprietà 
esclusiva. L’unità immobiliare, 
con la superficie interna netta 
di circa mq.84,00. Prezzo base 
Euro 155.000,00. LOTTO 4) 
DIRITTI DI 1/1 DELLA PIENA 
PROPRIETÀ SU APPARTAMENTO 
per civile abitazione, denominato 
“Appartamento H1 e H2”, in buono 
stato di uso e conservazione, 
distribuito al piano primo e 
secondo, lato nord-est del più 
ampio fabbricato con accesso da 
ingresso e scala comune. L’unità 
immobiliare, con la superficie 
interna netta di circa mq.77,00. 
Prezzo base Euro 153.000,00. 
LOTTO 5) DIRITTI DI 1/1 DELLA 
PIENA PROPRIETÀ PER LA 
QUOTA SU APPARTAMENTO per 
civile abitazione, denominato 
“Appartamento E”, in buono 
stato di uso e conservazione, 
posto al piano primo, lato sud-
est del più ampio fabbricato con 
accesso da ingresso e scala 
comune. L’unità immobiliare, 
con la superficie interna netta di 
circa mq.66,00. Prezzo base Euro 
127.000,00. LOTTO 6) DIRITTI DI 
1/1 DELLA PIENA PROPRIETÀ 
SU APPARTAMENTO PER CIVILE 
ABITAZIONE, denominato 
“Appartamento F”, in buono 
stato di uso e conservazione, 
posto al piano primo, lato sud-
ovest del più ampio fabbricato 
con accesso da ingresso e scala 
comune. L’unità immobiliare, 
con la superficie interna netta 
di circa mq.68,00. Prezzo base 
Euro 123.000,00. LOTTO 7) 
DIRITTI DI 1/1 DELLA PIENA 
PROPRIETÀ SU APPARTAMENTO 
per civile abitazione, denominato 
“Appartamento G”, in buono stato 
di uso e conservazione, posto al 
piano primo, lato nord-ovest del 
più ampio fabbricato, con accesso 
da scala e terrazza di proprietà 
esclusiva. L’unità immobiliare, 
con la superficie interna netta 
di circa mq.80,00. Prezzo base 
Euro 145.000,00. LOTTO 8) 
DIRITTI DI 1/1 DELLA PIENA 
PROPRIETÀ SU APPARTAMENTO 
per civile abitazione, denominato 
“Appartamento I”, in buono stato 
di uso e conservazione, posto 
al piano secondo, lato sud-est 
del più ampio fabbricato con 

accesso da ingresso comune. 
L’unità immobiliare, con la 
superficie interna netta di circa 
mq.58,00. Prezzo base Euro 
108.000,00. LOTTO 9) DIRITTI DI 
1/1 DELLA PIENA PROPRIETÀ 
SU APPARTAMENTO per 
civile abitazione, denominato 
“Appartamento L”, in buono stato 
di uso e conservazione, posto 
al piano secondo, lati sud-ovest 
e nord del più ampio fabbricato 
con accesso da ingresso e scala 
comune. L’unità immobiliare, 
con la superficie interna netta di 
circa mq.60,00. Prezzo base Euro 
113.000,00. Vendita senza incanto 
28/06/16 ore 17:00. G.E. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Claudio Della Rocca. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca tel. 
0583418555-6. Rif. RGE 234/2014 
LA324369

LUCCA (LU) - FRAZIONE S. 
ANNA,VIA DEL PALAZZACCIO, 
767/C - FABBRICATO PER CIVILE 
ABITAZIONE, da terra a tetto, 
in linea con altri, di complessivi 
quattro piani fuori terra, corredato 
da piccola porzione di resede 
esclusiva. Il fabbricato risulta 
composto al piano terra da 
ingresso, bagno e vano scala di 
collegamento con il piano primo, 
al piano primo da cucina e scala 
di collegamento con il piano 
secondo, al piano secondo da una 
camera e scala di collegamento 
con il piano terzo composto da 
ulteriore camera. Prezzo base Euro 
14.239,00. Vendita senza incanto 
21/06/16 ore 10:00. G.E. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Dott. Giovanni Simonelli. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca tel. 
0583418555-6. Rif. RGE 345/2011 
LA324464

LUCCA (LU) - FRAZIONE S. GIUSTO 
DI BRANCOLI, LOCALITÀ IL 
PIAGGIONE, VIA DEL BRENNERO 
- Diritti della piena proprietà su 
due unità immobiliari. Trattasi di 
due fabbricati tra loro confinanti 
situati ognuno all’interno di propria 
pertinenza di proprietà. 1) Piano 
Terra composto da un corridoio 
d’ingresso, cucina, corredata da 
camino in muratura, da cui si 

accede alle scale per raggiungere 
il piano primo, altri due vani, un 
bagno e ripostiglio. Al Piano 
Primo troviamo un corridoio che 
distribuisce tre delle quattro 
camere presenti, e un ulteriore 
disimpegno che porta alla quarta 
camera e ad uno spazio, esterno 
alla sagoma dell’edificio, che 
dalle piante catastali sarebbe 
dovuto essere un servizio igienico. 
La costruzione è corredata da 
resede di pertinenza di modeste 
dimensioni su cui insistono, sul 
lato sud dell’edifico e ad esso 
addossati, uno spazio esterno, 
corrispondente alla legnaia 
mappata in planimetria catastale 
e un ripostiglio. 2) Piano Terra 
composto da un ingresso-
soggiorno e da una cucina, 
corredata da camino in muratura, 
da cui si accede alle scale di 
legno per raggiungere il piano 
primo. Il Piano Primo è formato 
da due camere. Lo stato generale 
di manutenzione e conservazione 
del fabbricato è evidentemente di 
abbandono. Il fabbricato è privo 
di impianto igienico sanitario. 
La costruzione è corredata da 
resede di pertinenza di modeste 
dimensioni. Prezzo base Euro 
44.614,00. Vendita senza incanto 
28/06/16 ore 16:30. G.E. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Paolo 
Moriconi. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Tribunale di Lucca tel. 0583418555-
6. Rif. RGE 153/2012 LA324918

LUCCA (LU) - FRAZIONE S. MARIA 
A COLLE, LOCALITÀ FALESCHI 
VIA DELLA CHIESA - LOTTO 1) LA 
NUDA PROPRIETÀ IN ORDINE AI 
SEGUENTI BENI: -fabbricato per 
abitazione, elevato su due piani 
compreso il terrestre, adeso ad altro 
immobili di proprietà di terzi lungo il 
lato di levante; -locale di sgombero 
in struttura precaria di lamiera e 
legno posto sul retro; -manufatto in 
muratura ad uso limonaia; -resede 
a comune tra i fabbricati di cui 
trattasi; -piccolo appezzamento 
di terreno confinante con la citata 
resede lungo il lato di levante. 
Prezzo base Euro 72.000,00. 
FRAZIONE S. MARIA A COLLE, 
LOCALITÀ ALLA CHIUSA - LOTTO 
2) L’INTERA NUDA PROPRIETÀ 
SU APPEZZAMENTO di terreno 
agricolo della superficie catastale 
di mq.1620. Prezzo base Euro 
2.400,00. Vendita senza incanto 
19/07/16 ore 10:00. G.E. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
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Dott. Antonino Tumbiolo. Rif. CC 
262/2015 LA324440

LUCCA (LU) - LOCALITA’ SAN 
LORENZO DI MORIANO, VIA 
DELLA CHIESA, 131/A - DIRITTI 
DI PIENA PROPRIETÀ SU un 
piccolo appartamento, classificato 
come monolocale, ad uso civile 
abitazione corredato da piccola 
resede esclusiva adibita a posto 
auto; entrambi facenti parte 
di un più ampio complesso 
immobiliare. L’unità immobiliare 
è ubicata al secondo ed ultimo 
piano mansardato di un più ampio 
fabbricato condominiale elevato 
da terra a tetto per tre piani fuori 
terra compreso il terrestre. Detto 
monolocale è composto da: zona 
ingresso con angolo cottura, 
soggiorno-camera, disimpegno e 
bagno. La superficie dell’abitazione 
è: - piano secondo mansardato 
superficie di circa 38,50 mq al netto 
delle murature, l’altezza interna 
varia da circa ml 3,35 altezza 
massima a circa ml 2,70 altezza 
media e circa ml 2,05 altezza 
in gronda. - resede esclusiva di 
circa 48,00 mq. Prezzo base Euro 
32.100,00. Vendita senza incanto 
21/06/16 ore 09:00. G.E. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Mario 
Ragghianti. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Tribunale di Lucca tel. 0583418555-
6. Rif. RGE 382/2012 LA323359

LUCCA (LU) - FRAZIONE SAN 
PIETRO A VICO - VIA DEI CUCCHI , 
668/A - PIENA PROPRIETÀ PER LA 
QUOTA DI 1/1 DI APPARTAMENTO, 
della superficie commerciale di 
68,00 Mq. Fabbricato per abitazione 
di tipo popolare, a schiera con altre 
unità immobiliari elevato a due piani 
fuori terra compreso il terrestre 
oltre soffitta semipraticabile a 
letto. Internamente il fabbricato è 
così composto: al piano terra da 
soggiorno, piccolo ripostiglio sotto 
scala, cucina e scala di accesso 
al piano primo ove si trovano 
due camere, un bagno piccolo 
disimpegno e scala di accesso alla 
soffitta quest’ultima composta da 
un unico vano. La superficie utile 
interna dei locali al piano terra e 
primo e mq. 53,00, il vano soffitta 
al piano sottotetto e mq. 27.00. 
Prezzo base Euro 58.208,00. 
Vendita senza incanto 06/09/16 
ore 15:30. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Mario Del Bianco. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca tel. 
0583418555-6. Rif. RGE 306/2013 
LA323906

LUCCA (LU) - FRAZIONE SAN 
PIETRO A VICO VIA CORTE CUCCHI 
N. 668/R - PIENA PROPRIETÀ 
SOPRA FABBRICATO PER CIVILE 
ABITAZIONE in contesto di corte 
elevato su tre piani fuori terra 
compreso il terrestre. Il piano terra 
si compone d’ingresso, cucina-
tinello, soggiorno, sala, ripostiglio 
con entrata dall’esterno e scala di 
accesso al piano sovrastante. La 
superficie utile dei vani principali è 
di circa metri quadrati 59; il locale 
a uso ripostiglio ha una superficie 
utile di circa metri quadrati 27. 
Il primo piano è formato da due 
disimpegni, due camere, due 
bagni, tinello-soggiorno e rampa 
di accesso al livello superiore; 
superficie utile circa metri quadrati 
86. Al secondo e ultimo piano 
sono presenti due camere oltre 
a disimpegno; superficie utile 
circa metri quadrati 42. Corredato 
da limitata resede esclusiva, 
corte e forno. Prezzo base Euro 
202.000,00. Vendita senza incanto 
21/06/16 ore 10:00. G.E. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Dott. Giovanni Simonelli. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca tel. 
0583418555-6. Rif. RGE 230/2012 
LA322571

LUCCA (LU) - FRAZIONE SAN 
VITO- VIA VECCHIA PESCIATINA, 
946 - LOTTO 1) FABBRICATO PER 
CIVILE ABITAZIONE elevato al solo 
piano terra, composto da ingresso-
sala con accesso diretto a piccolo 
porticato coperto, disimpegno, 
cucina, due vani ad uso camera da 
cui si accede al bagno, corredato 
da resede privata ad uso giardino 
su tre lati con sovrastanti due locali 
di cui uno ad uso vano caldaia 
e ripostiglio e l’altro a piccolo 
servizio igienico. Prezzo base Euro 
122.240,00. Vendita con incanto 
05/07/16 ore 10:00. G.E. Avv. 
Silvia Mugnaini. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Dott. 
Fabio Monaco. Rif. CC 2356/2002 
LA324980

LUCCA (LU) - VIA SANTA CHIARA, 
29 - LA PIENA PROPRIETÀ SU 
DI UN APPARTAMENTO PER 
CIVILE ABITAZIONE posto al 
piano quarto ed ultimo di un 
edificio condominiale di remota 
costruzione. Detto appartamento in 
origine era composto da ingresso, 
soggiorno, cucina, due camere, un 
disimpegno ed un bagno; in tempi 
recenti è stato sottoposto a lavori 
interni che restano da ultimare. 
Attualmente l’unità è priva di 

suddivisioni interne, ad eccezione di 
un bagno con adiacente ripostiglio; 
restano inoltre da completare 
gli impianti. L’appartamento è 
corredato dai diritti di comunanza 
sul vano scala, nonché su tutte le 
altre parti, opere ed impianti da 
considerarsi comuni per legge, uso 
e destinazione. Prezzo base Euro 
75.974,40. Vendita senza incanto 
08/07/16 ore 11:00. G.D. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Luca 
Fontirossi. Curatore Fallimentare 
Dott. Massimo Romiti. Rif. FALL 
160/2014 LA325454

MASSAROSA (LU) - VIA DEI BORGHI 
, 717 - PIENA PROPRIETÀ PER LA 
QUOTA DI 1/1 SUGLI IMMOBILI 
COSTITUENTI UN PICCOLO BORGO 
STORICO, rappresentato dalla 
casa signorile; il nucleo edificato 
su terreno collinare, è posto a 
sei chilometri dalla spiagge della 
Versilia e corredato da circa 18 
ettari di terreno che si sviluppano 
da valle (circa 25 metri s.l.m.), 
in prossimità della Frazione di 
Stiava, fino alla sommità del Col 
delle Sughere (circa 225 metri 
s.l.m.) e più precisamente fino a 
Via Panoramica, strada secondaria 
e sterrata che ha origine dalla 
Frazione di Monte Pitoro. Gli 
immobili sono qui di seguito 
elencati e suddivisi per Corpi: 
CORPO “A” CASA SIGNORILE - 
Comune di Massarosa: Foglio 
18 - Particella 1050 – Superficie 
commerciale 560,88 Mq. CORPO 
“B” CASA UNIFAMILIARE – 
Comune di Massarosa: Foglio 
18 - Particella 372 – Superficie 
commerciale mq 350,65. CORPO 
“C” CASA UNIFAMILIARE – 
Comune di Massarosa Foglio 
19 - Particella 156 – Superficie 
commerciale Mq 166,20. CORPO 
“D” Annesso agricolo - FIENILE 
– Comune di Massarosa: Foglio 
18 - Particella 1049 – Superficie 
commerciale 36,72 Mq CORPO 
“E” CHIESINA di San Giuseppe 
– Comune di Massarosa Foglio 
18 - Particella 1055 – Superficie 
commerciale Mq 24,49 CORPO “F” 
Annesso - MAGAZZINO e TETTOIA 
– Comune di Massarosa: Foglio 
18 - Particella 927 – Superficie 
commerciale di 31,15 Mq CORPO 
“G” Terreno Agricolo – Comune 
di Massarosa: Foglio 18 e 19, 
varie Particelle della superificie 
commerciale di 64.161,32 Mq. 
Prezzo base Euro 1.145.000,00. 
Vendita senza incanto 14/06/16 
ore 11:00. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Alessandro Sisti. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca tel. 
0583418555-6. Rif. RGE 148/2014 
LA321019

MASSAROSA (LU) - VIA GIOVANNI 
XXIII , 61/B - NUDA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1/1 A FAVORE 
DELL’ESECUTATO, USUFRUTTO 
PER LA QUOTA DI 1/1 A FAVORE 

DELL’ESECUTATA e pertanto, di 
fatto, la vendita riguarda l’intera 
proprietà di un APPARTAMENTO 
AD USO CIVILE ABITAZIONE, della 
superficie commerciale di 159,98 
Mq, disposto su di un unico piano 
in più ampio complesso, dotato di 
accesso comune, resede comune 
e ampia terrazza esclusiva con 
tettoia. Il quartiere si compone di 
ingresso, soggiorno, tinello, cucina, 
ripostiglio-dispensa, tre camere di 
cui due matrimoniali e due bagni, 
oltre disimpegno e ripostiglio nella 
zona notte. La cucina, il soggiorno 
e la camera singola, hanno tutte 
l’accesso alla terrazza disposta su 
tre lati, in parte coperta da tettoia 
e chiusa, al di sotto della quale è 
stata ricavata una zona lavanderia 
ed usi vari. L’appartamento ha 
un’altezza utile di circa m. 3,00 e 
si sviluppa su una superficie utile 
interna di circa mq 119 oltre a circa 
mq. 107 di terrazza di cui mq. 12,50 
per porzione di terrazza coperta 
con tettoia e chiusa. Prezzo base 
Euro 71.991,00. Vendita senza 
incanto 21/06/16 ore 17:00. Offerta 
minima Euro 53.994,00.G.E. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Bruno 
FRANCESCHI. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Tribunale di Lucca tel. 0583418555-
6. Rif. RGE 4/2014 LA322587

MASSAROSA (LU) - FRAZIONE 
QUIESA - VIA PIETRA PADULE , 385 
- DIRITTI DELLE PIENA PROPRIETÀ 
DI UN FABBRICATO PER CIVILE 
ABITAZIONE, elevato su tre piani 
compreso il terrestre. L’abitazione 
si compone: - al piano terra cucina 
e ingresso con scala di accesso 
ai piani superiori; - al piano primo 
disimpegno di arrivo, camera e 
bagno; - al piano secondo un unico 
vano ad uso sgombero; Il fabbricato 
è corredato di antistante resede 
esclusiva, con accesso carrabile 
dalla strada tramite cancello 
scorrevole, dalla quale si accede 
ad un manufatto accessorio 
suddiviso in due ripostigli elevato 
al solo piano terra. Prezzo base 
Euro 54.000,00. Vendita senza 
incanto 19/07/16 ore 17:30. G.D. 
Dott. Giacomo Lucente. Curatore 
Fallimentare Rag. Stefano 
Giannecchini. Rif. FALL 8336/2013 
LA323841

PESCAGLIA (LU) - LOCALITA’ 
PIAZZANELLO - A) FABBRICATO 
COLONICO AD USO ABITATIVO, 
con accessori, elevato su più piani 
fuori terra, corredato da resede 
esclusiva e con diritto alla corte. B)
VARI APPEZZAMENTI DI TERRENO 
in zona collinare di natura 
boschiva ed in parte a castagneto 
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della superficie complessiva di 
mq. 24.230. Prezzo base Euro 
49.500,00. Vendita senza incanto 
12/07/16 ore 10:00. G.E. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Dott. Gaetano Raspini. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca tel. 
0583418555-6. Rif. RGE 6/2014 
LA322688

PESCAGLIA (LU) - FRAZIONE SAN 
MARTINO IN FREDDANA LOCALITÀ 
MATTEINO N.23/A - FABBRICATO 
AD USO ABITAZIONE elevato a 
due piani fuori terra oltre al piano 
seminterrato, corredato da area 
esclusiva su tre lati. L’abitazione 
disimpegnata da scala esterna, si 
compone al piano terra da porticato 
di accesso, soggiorno, angolo 
cottura, ripostiglio bagno e locale 
caldaia, quest’ultimo con accesso 
dall’esterno, al piano primo da 
disimpegno, due camere, un bagno, 
un ripostiglio ed una terrazza ed 
al piano seminterrato da quattro 
vani accessori ed un ripostiglio 
sottoscala. Prezzo base Euro 
139.500,00. Vendita senza incanto 
05/07/16 ore 10:00. G.E. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Dott. 
Fabio Monaco. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Tribunale di Lucca tel. 0583418555-
6. Rif. RGE 76/2011 LA321234

PIETRASANTA (LU) - FRAZIONE 
CAPEZZANO MONTE, VIA 
COMUNALE DI CAPEZZANO 
MONTE - PIENA PROPRIETÀ SOPRA 
UNITÀ IMMOBILIARE destinata 
catastalmente a MAGAZZINO 
con terreno circostante destinato 
catastalmente ad uliveto, piano 
terreno sempre secondo le 
risultanze catastali. L’immobile 
versa in pessime condizioni 
statiche e risultava completamente 
crollato, ed il terreno circostante 
in stato di completo abbondano. 
Prezzo base Euro 3.200,00. 
Vendita senza incanto 21/06/16 
ore 10:00. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Dott. Giovanni 
Simonelli. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Tribunale di Lucca tel. 0583418555-
6. Rif. RGE 140/2006 LA323889

PIETRASANTA (LU) - FRAZIONE 
SERRAGLIO - VIA PUGLIA E VIA DEL 
SERRAGLIO, 84 - LOTTO 1) PIENA 
PROPRIETÀ SU VILLA SINGOLA 
della superficie commerciale dì 
mq.319,51, e precisamente; villa 
singola collegata con altra villa 
adiacente da porticato, elevata su 
due piani fuori terra, oltre al piano 
scantinato, costituita al piano 
scantinato da quattro vani, tre 
bagni, centrale termica, disimpegni 
e vano scala per accedere al piano 
primo ed altra scala di accesso 
direttamente dall’esterno; al piano 
terra da cucina, sala, de camere, 
tre bagni, ripostiglio e corridoi; al 
piano primo da carnera con bagno, 

altro vano adibito a camera con 
bagno ed altri due vani sottotetto. 
Corredato il tutto da circostante 
ampia area pertinenziale ad uso 
resede e giardino, su cui insiste 
un box in legno ed altro manufatto 
in muratura ad uso ripostiglio con 
forno e gazebo. Sono compresi i 
diritti di 1/2, delle aree antistanti i 
cancelli di ingresso con fronte sulla 
Via Puglia e Via del Serraglio e del 
terreno sul quale è stata realizzata 
una piscina ed i bordi piastrellati 
della medesima, nonché del 
terreno di corredo a detta piscina. 
Prezzo base Euro 761.250,00. 
Vendita senza incanto 19/07/16 
ore 10:00. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Dott. Antonino 
Tumbiolo. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Tribunale di Lucca tel. 0583418555-
6. Rif. RGE 354/2013 LA321787

SERAVEZZA (LU) - VIA ROOSVELT, 
103 - PIENA PROPRIETÀ SU 
PORZIONE DI FABBRICATO DI 
CIVILE ABITAZIONE posto al 
piano terra. L’ immobile in oggetto, 
facente parte di più ampio 
fabbricato, è formato al piano terra 
da cucina, tinello, due camere, 
servizio igienico, disimpegno 
e portico, corredato da resede 
esclusivo su cui insiste piccolo 
manufatto ad uso ripostiglio 
con porticato. Prezzo base Euro 
120.000,00. Vendita senza incanto 
19/07/16 ore 15:00. G.E. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Michele 
Molino. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Tribunale di 
Lucca tel. 0583418555-6. Rif. RGE 
337/2013 LA323843

VIAREGGIO (LU) - VIA EUDEMIO 
E GIOVANNI MENESINI, N° 
29/D, QUARTIERE EX CAMPO DI 
AVIAZIONE - PIENA PROPRIETÀ 
DI UN APPARTAMENTO della 
superficie commerciale di mq. 
100,15. L’ appartamento è posto 
al piano terreno ed al piano 
interrato di un più ampio fabbricato 
condominiale costruito nel 1977. 
L’ accesso all’ unità immobiliare 
avviene attraverso cancello 
carraio esclusivo, che conduce 
alla resede di pertinanza, in parte 
a giardino ed in parte piastrellata. 
L’ appartamento si compone, al 
piano terreno di sala di ingresso, 
disimpegno, due camere, studio 
e bagno, al piano interrato, 
accessibile tramite vano scale 
interno, è situata la cucina e la 
sala da pranzo. Prezzo base Euro 
227.806,00. Vendita senza incanto 

14/06/16 ore 11:00. G.E. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Piero 
Michele Bacci. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Tribunale di Lucca tel. 0583418555-
6. Rif. RGE 345/2014 LA321166

VIAREGGIO (LU) - VIA MAMELI, 
16 - PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO della superficie 
commerciale di mq.98,20 e 
precisamente: abitazione facente 
parte di fabbricato elevato su 
quattro piani fuori terra compreso 
il terrestre, composto da quattro 
unità, una per piano, oltre ad 
un’unità indipendente insistente 
sulla corte del fabbricato 
principale. L’abitazione, disposta 
internamente al piano terreno del 
fabbricato principale, è composta 
da: ingresso-soggiorno, cottura, 
tinello, disimpegno, due camere, 
bagno, wc e ripostiglio ricavato 
nel sottoscala. Vi fa corredo ampia 
resede esclusiva sul lato sud 
del fabbricato. Prezzo base Euro 
174.750,00. Vendita senza incanto 
05/07/16 ore 10:00. G.E. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Dott. 
Fabio Monaco. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Tribunale di Lucca tel. 0583418555-
6. Rif. RGE 408/2013 LA321263

VIAREGGIO (LU) - FRAZIONE 
TORRE DEL LAGO PUCCINI VIA 
DELLA CASERMA 1/A - PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 
1/1 DI APPARTAMENTO, della 
superficie commerciale di 75,35 
Mq. ad uso civile abitazioni sito al 
piano terra di porzione di fabbricato 
di maggior consistenza, alla quale 
si accede direttamente da via della 
Caserma. Si compone di vano 
Soggiorno pranzo, disimpegno, 
w.c. bagno, due camere. Corredata 
da resede esclusivo mediante il 
quale si accede ad un piccolo vano 
uso ripostiglio. Prezzo base Euro 
101.252,14. Vendita senza incanto 
19/07/16 ore 17:30. G.E. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Michele 
Molino. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Tribunale di 
Lucca tel. 0583418555-6. Rif. RGE 
363/2013 LA323845

VIAREGGIO (LU) - LARGO 
RISORGIMENTO, 3 - L’INTERA NUDA 
PROPRIETÀ SU APPARTAMENTO 
PER CIVILE ABITAZIONE della 
superficie commerciale di 
mq.116,98. L’unità immobiliare in 
oggetto è posta al piano 1. Detto 
appartamento, è composto da 
ingresso, disimpegno, cucina, 
soggiorno locale ripostiglio, 
corridoio di collegamento, due 
bagni, due camere e ulteriore 
locale. Sono presenti terrazze su 
ambo gli affacci dell’appartamento, 
in particolare in quella lato mare 
di fronte alla cucina trovano 
collocazione la caldaia, un 
piccolo lavatoio e la lavatrice ed 
è corredato da cantina al piano 
terra. Prezzo base Euro 79.950,00. 
Vendita senza incanto 19/07/16 
ore 10:00. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Dott. Antonino 
Tumbiolo. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Tribunale di Lucca tel. 0583418555-
6. Rif. RGE 165/2014 LA323683

VILLA BASILICA (LU) - FRAZIONE 
BOVEGLIO - VIA DELLA TORRE, 
23 - FABBRICATO PER CIVILE 
ABITAZIONE, di tipo terratetto, 
elevato a due piani fuori terra oltre 
il seminterrato della superficie 
commerciale di mq.86,00. L’unità 
immobiliare risulta composta al 
piano seminterrato da locali ad 
uso cantina, , al piano terra da 
bagno, soggiorno e cucina con 
scale interne che conducono al 
piano primo, formato da ampio 
disimpegno e da camera, oltre 
a piccola soffitta non abitabile 
accessibile tramite botola. L’unità 
immobiliare oggetto di valutazione 
è posta al piano seminterrato, 
terra e primo, ha un’altezza interna 
di variabile a seconda del piano. 
Prezzo base Euro 45.960,00. 
Vendita senza incanto 05/07/16 ore 
10:00. G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Dott. Fabio Monaco. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca tel. 
0583418555-6. Rif. RGE 160/2014 
LA325445

VILLA BASILICA (LU) - VIA 
DELLE CARTIERE , 163 - UNITÀ 
IMMOBILIARE attualmente 
destinata a civile abitazione posta 
al piano primo di un fabbricato, 
composto di tre piani fuori terra 
ed un piano interrato, vi si accede 
tramite una scala comune a due 
rampe il cui ingresso è situato 
lungo via delle Cartiere. L’unità 
è composta da soggiorno, due 
camere, bagno, due ripostigli, 
cucina e piccolo terrazzo oltre al 
vano centrale termica al piano 
mezzanino. Prezzo base Euro 
48.280,00. Vendita senza incanto 
21/06/16 ore 10:00. G.E. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Dott. Giovanni Simonelli. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
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Giudiziarie Tribunale di Lucca tel. 
0583418555-6. Rif. RGE 391/2011 
LA323888

VILLA BASILICA (LU) - LOCALITA’ 
GUZZANO , 17 - 19 - FABBRICATO 
PER CIVILE ABITAZIONE elevato a 
cinque piani fuori terra in aderenza 
ad altri, corredato da resede 
esclusiva sul fronte ovest della 
superficie di circa mq. 14 e da 
piccolo appezzamento di terreno 
pressoché rettangolare della 
superficie commerciale di mq. 30, 
posto nelle vicinanze. Il fabbricato 
risulta realizzato in muratura di 
pietra, intonacata sul fronte ovest, 
copertura a capanna con struttura 
in legno e sovrastati tegole in cotto, 
solai con travi e travicelli in legno. Il 
piano terreno, della superficie netta 
di circa mq. 28 ed altezza di circa 
ml. 2,27, si compone di due vani ad 
uso cantina, bagno e vano scala; il 
piano 1°, di mq. 25 ca., si compone 
di ingresso-soggiorno, vano scala 
e cucina con accesso esterno su 
proprietà di terzi per destinazione 
del padre di famiglia; il piano 2°, 
di ca. mq. 25, si compone di due 
camere e vano scala, il piano 3°, 
di ca. mq. 25, si compone di due 
camere e vano scala; il piano 4°, 
di ca. mq. 17, si compone di un 
vano ad uso soffitta ed uno ad 
uso sottotetto. Prezzo base Euro 
28.587,00. Vendita senza incanto 
05/07/16 ore 10:00. G.E. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Dott. 
Fabio Monaco. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Tribunale di Lucca tel. 0583418555-
6. Rif. RGE 123/2013 LA324964

VILLA COLLEMANDINA (LU) 
- VIA FONDO II PIANO, 9 - 
APPARTAMENTO AD USO CIVILE 
ABITAZIONE, posto al piano 
primo di fabbricato elevato a due 
piani fuori terra (terra e primo) 
corredato da resede a comune. 
L’appartamento, della superficie 
commerciale di mq. 117,40, si 
compone di ingresso su soggiorno, 
cucina-sala pranzo, numero tre 
camere, di cui una matrimoniale 
e due singole, due bagni, due 
disimpegni ed un corridoio, oltre tre 
terrazze scoperte. Prezzo base Euro 
56.250,00. Vendita senza incanto 
12/07/16 ore 10:00. G.E. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Dott. Gaetano Raspini. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca tel. 
0583418555-6. Rif. RGE 75/2013 
LA321570

ALTOPASCIO (LU) - VIA DEI 
SANDRONI 43 - LOC. CERBAIE 
- DIRITTI DELLA PIENA ED 
ESCLUSIVA PROPRIETÀ 
SU UNITÀ IMMOBILIARE 

DESTINATA AD UFFICIO posta 
al piano terreno di fabbricato 
di maggior mole denominato 
Condominio “Le Cerbaie”, della 
superficie commerciale di mq. 
36,50, corredata da circostante 
terreno per resede e parcheggio 
condominiali, il tutto in mediocri 
condizioni di manutenzione. Detta 
unità immobiliare si compone 
internamente di due vani, piccolo 
disimpegno e servizio igienico per 
una superficie utile complessiva di 
circa mq. 33,00 ed è corredata dalla 
corrispondente quota di proprietà 
indivisa sulle parti comuni. 
Prezzo base Euro 12.072,00. 
Vendita senza incanto 12/07/16 
ore 10:00. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Dott. Gaetano 
Raspini. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Tribunale di Lucca tel. 0583418555-
6. Rif. RGE 409/2013 LA322663

BARGA (LU) - STRADA COMUNALE 
DI S.PIERO IN CAMPO, FRAZIONE 
SAN PIETRO IN CAMPO, LOC. 
STEFANETTI, SNC - PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 
1/1 DI CAPANNONE ARTIGIANALE 
ED UFFICI, della superficie 
commerciale di 1.338,00 mq.; con 
pianta ad “L”, elevato in parte a due 
ed in parte ad un solo piano fuori 
terra, adiacente su due lati ad altro 
capannone di proprietà di terzi, 
corredato da resede esclusiva su tre 
lati. Prezzo base Euro 339.300,00. 
Vendita senza incanto 14/06/16 
ore 10:00. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Guido Lazzarini. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca tel. 
0583418555-6. Rif. RGE 314/2013 
LA322266

BARGA (LU) - FRAZIONE DI 
PONTE ALL’ANIA, VIA DEL 
MOLINO - DIRITTI PARI A 1/1 
DELLA PROPRIETÀ SU UNA 
PORZIONE DI FABBRICATO AD USO 
RISTORANTE, facente parte di un 
più ampio complesso immobiliare, 
raggiungibile da Strada Statale e da 
Strada Comunale, facente parte di 
un ampio complesso immobiliare, 
una volta destinato a fabbricato 
industriale ad uso mulino. La 
porzione di fabbricato, posta al 
piano primo del complesso, si 
trova in una posizione facilmente 
accessibile, corredata da ampio 
parcheggio pubblico esterno, ed è 
stata recentemente ristrutturata 
ed adibita ad uso ristornate e 
internamente è composta da zona 
adibita a ingresso, sala pranzo, bar 
con annessi bagni e da zona per 
il personale ad uso cucina, forno, 
spogliatoio, magazzino, ripostiglio 
e disimpegno, il tutto per una 
superficie netta calpestabile pari 
a mq. 205,00 e superficie lorda 
pari a mq. 270,00. Il fabbricato 
esternamente presenta una 
situazione manutentoria ottima. 
Prezzo base Euro 166.650,00. 

Vendita senza incanto 21/06/16 
ore 10:00. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Mario Ragghianti. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca tel. 
0583418555-6. Rif. RGE 375/2012 
LA323363

CAMAIORE (LU) - FRAZIONE 
CAPEZZANO PIANORE, 
LOCALITÀ BOCCHETTE, 
VIA DEI CARPENTIERI, 10 - 
PIENA PROPRIETÀ DI UNITÀ 
IMMOBILIARE AD USO UFFICIO. 
Il fabbricato, del quale l’unità 
immobiliare fa parte, si sviluppa 
ai piani terreno e primo. L’ufficio 
è ubicato al piano primo e lo si 
raggiunge da via dei Carpentieri 
mediante ingresso vano scala 
comune. L’ufficio si compone di tre 
vani oltre ad un vano antibagno ed 
un vano w.c. L’unità immobiliare 
dispone di una superficie lorda 
complessiva assentita di mq. 78 
circa. Prezzo base Euro 88.000,00. 
Vendita senza incanto 21/06/16 
ore 10:00. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Dott. Antonino 
Tumbiolo. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Tribunale di Lucca tel. 0583418555-
6. Rif. RGE 321/2013 LA323881

CAPANNORI (LU) - LOCALITA’ 
LUNATA-VIA A. ROSSI , 1 - PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 
1/1 DI AMPIO FABBRICATO a 
destinazione commerciale ed 
uffici attualmente destinato a 
studi medici e centro fitness. 
Risulta elevato a tre piani fuori 
terra, ciascuno con SEL di circa 
mq. 275, oltre alla copertura a 
lastrico solare. Corredato da 
resede ad uso parcheggio della 
superficie catastale di mq. 
2.906 compresa l’area coperta 
dal fabbricato. Al piano terreno 
sono presenti sul lato sinistro: 
una zona di ingresso-reception 
con sala d’attesa adiacente, uno 
studio medico con zona separata, 
spogliatoio e servizio igienico, n. 
2 salette per le visite, disimpegno, 
antibagno e servizio igienico, n. 2 
ripostigli; sul lato destro: ingresso-
disimpegno, zona fisioterapia, 
locale pluriuso, n. 2 spogliatoi, un 
antibagno, n. 3 servizi igienici, un 
disimpegno e n. 2 ripostigli. Le due 
zone sono separate centralmente 
dall’ingresso comune con vano 
scale, ascensore e ripostiglio di 
servizio; il tutto identificato dal 
sub. 5, che si articola sui tre piano 
e comprende anche il lastrico 
solare. Al primo 1° sono presenti, 
oltre la zona comune per le scale 
ed ascensore, un’area reception 
con disimpegno e sala d’attesa, 
n. 4 studi medici, n. 2 sale per 
fisioterapia, una sala riabilitazione, 
n. 3 spogliatoi, n. 2 disimpegni, 
n. 3 w.c. e n. 2 ripostigli. Al 2° 
piano sono presenti, oltre la zona 
comune per le scale ed ascensore, 
un’area destinata a sala d’attesa 

e disimpegno, n. 10 studi medici, 
n. 2 disimpegni, n. 2 antibagni, n. 
3 servizi igienici e n. 2 ripostigli. 
Al piano del lastrico solare sono 
collocati volumi tecnici ed il vano 
cabina ascensore. La resede di 
corredo ha una superficie catastale 
di mq. 2.906 e risulta sul posto 
gravata da una servitù di passo a 
favore del retrostante immobile. 
Prezzo base Euro 1.152.324,00. 
Vendita senza incanto 05/07/16 
ore 11:00. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Federica Ferri. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca tel. 
0583418555-6. Rif. RGE 192/2013 
LA324971

CAPANNORI (LU) - FRAZIONE 
RUOTA, LOCALITÀ IL RUSCELLO, 
LUNGO LA VIA COMUNALE PER 
RUOTA - LOTTO 1) PICCOLO 
FABBRICATO AD USO LOCALI 
DI DEPOSITO elevato su due 
piani fuori terra della superficie 
lorda complessiva, piano terra e 
primo piano, di mq. 48,00 circa, 
corredato da resede eslusiva di 
circa mq. 75,00, oltre che da terreno 
circostante e da corpo di terreni 
posti al di là della pubblica via, 
della superficie complessiva di mq. 
3.650,00 circa. Prezzo base Euro 
11.866,00. Vendita senza incanto 
05/07/16 ore 10:00. G.E. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Dott. 
Fabio Monaco. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Tribunale di Lucca tel. 0583418555-
6. Rif. RGE 431/2011 LA324627

LUCCA (LU) - FRAZIONE S. VITO, 
VIALE CORSICA, 25 - DIRITTI 
DELLA PIENA PROPRIETÀ SU 
COMPLESSO IMMOBILIARE 
ATTUALMENTE UTILIZZATO PER 
ATTIVITÀ SPORTIVO-RICREATIVA 
(bowling), attività commerciale e 
locale di intrattenimento, corredato 
da resede su tre lati, in parte adibita 
a parcheggio. Si compone di vari 
corpi di fabbrica adiacenti e tra 
loro comunicanti, comprendenti al 
piano terra e piano rialzato: ampio 
salone allestito a sala da bowling 
con otto piste da gioco, quattro 
ampi vani, tre ripostigli, corridoio, 
disimpegno, vano scala, piccolo 
w.c. sottoscala, servizi igienici e 
locale caldaia; al piano seminterrato 
(al quale si accede a mezzo di scala 
interna): due vani adibiti a locali di 
sgombero; al piano primo (al quale 
si accede a mezzo di altro vano 
scala interno): disimpegno, locale 
attualmente utilizzato come ufficio 
w.c. e ampia terrazza con accesso 

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

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

entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 
antecedente la vendita.

Dette offerte dovranno contenere l’indicazione 
del prezzo, del tempo e modo di pagamento 
ed ogni altro elemento utile alla valutazione 
dell’offerta e dovranno essere corredate da un 
deposito per cauzione pari al 10% della somma 

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

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

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

dal disimpegno. Prezzo base Euro 
168.750,00. Vendita senza incanto 
05/07/16 ore 10:00. G.E. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Fabio Monaco. Rif. CC 1235/2014 
LA321250

LUCCA (LU) - FRAZIONE SAN 
MARCO, LUNGO LA VIA DEL 
BRENNERO E DELL’ALBETONE 
AL N. 344 - DIRITTI DELLA PIENA 
PROPRIETÀ SU FONDO AD USO 
COMMERCIALE/UFFICI di mq. 194, 
posto al piano terra di un fabbricato 
condominiale pluriuso, composto 
da ampio vano, due bagni con 
antibagno e ripostiglio, con 
accesso dalla viabilità a comune 
condominiale. Prezzo base Euro 
89.000,00. Vendita senza incanto 
28/06/16 ore 17:00. G.E. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Rag. Andrea 
Murri. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Tribunale di 
Lucca tel. 0583418555-6. Rif. RGE 
115/2009 LA323165

PORCARI (LU) - VIA LUIGI 
BOCCHERINI, 31 - LOTTO 1) PIENA 
PROPRIETÀ DI UN CAPANNONE 
INDUSTRIALE corredato da ampio 
piazzale recintato ad uso resede 
esclusiva. Il piano terra con altezza 
interna di circa ml. 3,90 è suddiviso 
in area commerciale composta da 
bar, studio televisivo con accesso 
riservato dall’esterno, servizi 
igienici dotati di bagno, antibagno, 
spogliatoio, w. c. e doccia. Il 
piano primo è composto in 
prevalenza da uffici suddivisi con 
pareti mobili e pareti in muratura, 
ripostiglio, servizi igienici 
utilizzati in parte come locali 
di deposito. Prezzo base Euro 
937.500,00. Vendita senza incanto 
16/06/16 ore 16:00. PESCIA 
(PT) - LOCALITA’ MACCHINO, 0 - 
LOTTO 2) TRATTASI DI TERRENI 
MONTUOSI AD USO BOSCHIVO 
confinanti fra loro posti su cui vi 
insiste un traliccio reticolare in 
metallo con adiacente un piccolo 
manufatto in cemento armato 
di circa mq. 10 dove alloggiano 
le centraline che alimentano le 
antenne paraboliche. Prezzo base 
Euro 12.500,00. Vendita senza 
incanto 16/06/16 ore 16:00. G.D. 
Dott. Giacomo Lucente. Curatore 
Fallimentare Dott. Renzo Regoli. 
Rif. FALL 109/2015 LA323000

VIAREGGIO (LU) - VIA AMERIGO 
VESPUCCI - PIENA PROPRIETÀ 

PER LA QUOTA DI 1/1 DI ALBERGO, 
della superficie commerciale 
di 884,35 Mq. Trattasi di un 
fabbricato adibito a struttura 
alberghiera e a poche centinaia 
di metri dalla passeggiata a 
mare elevato complessivamente 
a quattro piani fuori terra oltre 
piano interrato e terrazza di 
copertura. L’unità presenta 
complessivamente una superficie 
lorda di circa 180 mq a piano 
oltre a 100 mq circa di terrazza 
solarium. L’ingresso avviene 
direttamente dalla via Vespucci 
dalla quale si accede al piano 
terreno ove sono posti gli spazi 
di relazione ovvero la reception, la 
hall, il bar e la zona di ristoro; da 
qui si accede alla piccola resede 
interna di servizio, e mediante 
scala e ascensore si raggiungono 
sia il piano interrato che quelli 
superiori ove sono invece poste le 
camere da letto dotate ognuna di 
servizio igienico indipendente. Al 
piano interrato sono invece situati 
i locali di servizio quali le cucine, 
la dispensa, gli spogliatoi e gli altri 
vani destinati ai dipendenti. Prezzo 
base Euro 1.375.200,00. Vendita 
senza incanto 21/06/16 ore 16:00. 
Offerta minima euro 1.031.400,00. 
G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Bruno FRANCESCHI. 
Custode Giudiziario Istituto 

Vendite Giudiziarie Tribunale di 
Lucca tel. 0583418555-6. Rif. RGE 
23/2013 LA322606

CUTIGLIANO (PT) - STRADA 
COMUNALE DI VIALE EUROPA - 
LOC. STAZIONE DELLA FUNIVIA 
CUTIGLIANO-DOGANACCIA - 
LOTTO DI TERRENO EDIFICABILE 
ad indirizzo residenziale, boscato, 
posto in zona montana, cui 
costeggia lato valle per l’intero 
tratto di confine sud ovest; il 
terreno di cui trattasi è di forma 
irregolare ed in elevata pendenza. 
Per il terreno in oggetto è stato 
approvato un progetto edilizio 
per la realizzazione di otto unità 
abitative dislocate in un edificio 
a pianta pressoché rettangolare 
ed a vari livelli di quota, elevato 
per complessivi due piani fuori 
terra. Prezzo base Euro 11.464,00. 
Vendita senza incanto 21/06/16 
ore 11:30. G.D. Dott. Giacomo 
Lucente. Curatore Fallimentare 
Dott.ssa Cristiana Salvi. Rif. FALL 
8062/2011 LA322006

Terreni


