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BEVERINO (SP) - LOCALITA’ 
CORVARA - VIA CASTELLO , SNC - 
PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
DI 1000/1000 DI CIVILE ABITAZIONE 
posta in un contesto residenziale 
denominato “Il Castello di Corvara”, 
di antico impianto completamente 
restaurato, con viabilità, giardini, 
parcheggi e piscina condominiale, nel 
borgo di Corvara, Comune di Beverino 
(SP), nell’entroterra della città della 
Spezia, nelle colline a ridosso della 
Val di Vara. Il fabbricato, composto da 
tre piani, è uno dei numerosi fabbricati 
recuperati di precedente origine 
rurale. L’immobile è posto al piano 
terra ed è composto da: soggiorno 
con angolo cottura, disimpegno, 
camera da letto e bagno. L’unità 
immobiliare posta in vendita è dotata 
di terrazza di 15 mq circa e di posto 
auto privato in area di parcheggio. 
Prezzo base Euro 130.000,00. Offerta 
minima Euro 97.500,00. Vendita senza 
incanto 12/10/16 ore 10:30. G.E. Dott.
ssa Serena Papini. Professionista 
Delegato e Custode Giudiziario Avv. 
Linda Farnesi tel. 3926573369. Rif. 
RGE 206/2014 SZ341059

PORTOVENERE (SP) - LOCALITA’ 
FEZZANO - VIA D’IMPORZANO, 
5 - APPARTAMENTO AD USO 
ABITATIVO sito al piano primo di 
edificio condominiale e composto 
da ingresso su vano soggiorno/
pranzo con angolo cottura, bagno, 
camera da letto e balcone vista 
mare. Prezzo base Euro 94.000,00. 
Offerta minima Euro 70.500,00. 
Vendita senza incanto 16/11/16 ore 
09:00. G.E. Dott. Alessandro Farina. 

Professionista Delegato alla vendita e 
Custode Delegato Avv. M. Leccese tel. 
0187185759913. Rif. RGE 160/2015 
SZ332133

SANTO STEFANO DI MAGRA (SP) 
- VIA PUSSASQUA (zona stazione) 
- LOTTO 7) PIENA PROPRIETÀ PER 
LA QUOTA DI 1000/1000 DI POSTO 
AUTO della superficie commerciale di 
circa 9,00 mq. Trattasi di posto auto 
scoperto in fregio alla via pubblica 
e al fabbricato ivi edificato con 
vincolo di uso pubblico non trascritto, 
accessibile dalla via Pussasqua. 
Prezzo base Euro 5.000,00. Offerta 
minima Euro 3.750,00. LOTTO 8) 
PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
DI 1000/1000 DI POSTO AUTO della 
superficie commerciale di circa 
13,00 mq. Trattasi di posto auto 
scoperto in fregio alla via pubblica 
e al fabbricato ivi edificato con 
vincolo di uso pubblico non trascritto, 
accessibile dalla via Pussasqua. 
Prezzo base Euro 6.000,00. Offerta 
minima Euro 4.500,00. Vendita senza 
incanto 15/11/16 ore 10:30. G.E. Dott. 
Alessandro Farina. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Linda Farnesi tel. 
3926573369. Rif. RGE 88/2015 
SZ339372

SARZANA (SP) - VIA BRADIA , 
SNC - LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1000/1000 DI 
COMPLESSO IMMOBILIARE IN 
COSTRUZIONE COMPOSTO DA 
TRE VILLETTE UNIFAMILIARI ED 
UNA BIFAMILIARE. Il compendio, 
costituito da una strada di accesso e 
da un lotto di terreno su cui sorgono 
i quattro immobili, è da terminare 
ma in avanzata fase di costruzione. 

L’edificazione complessiva è di circa 
mq 460 di superficie residenziale 
oltre a seminterrati, sottotetti, 
porticati e giardini.Il progetto prevede 
viabilità comune per accesso ai 
singoli fabbricati e giardini ad uso 
esclusivo pertinenziali ad ogni 
unità abitativa. Prezzo base Euro 
807.900,00. Offerta minima Euro 
605.925,00. VIA LANDINELLI, 37 
(centro storico) - LOTTO 2) PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 
1000/1000 DI APPARTAMENTO della 
superficie commerciale di circa 46,00 
mq. Trattasi di appartamento ad uso 
ufficio (utilizzato al momento della 
perizia come residenza), sito al piano 
terra di un fabbricato di tre piani fuori 
terra. L’alloggio è composto da piccolo 
ingresso, bagno ed unico locale 
con affaccio sulla via principale. 
Prezzo base Euro 108.600,00. Offerta 
minima Euro 81.450,00. LOTTO 3) 
PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
DI 1000/1000 DI APPARTAMENTO 
della superficie commerciale di circa 
82,00 mq. Trattasi di appartamento 
ad uso ufficio, sito al piano terra di 
un fabbricato di tre piani fuori terra 
sito nel centro storico di Sarzana. 
L’alloggio è composto da piccolo 
ingresso-disimpegno, bagno e 
due locali con affaccio sulla via 
dei Giardini. Prezzo base Euro 
177.400,00. Offerta minima Euro 
133.050,00. VIA CIRCONVALLAZIONE 
(centro storico) - LOTTO 5) PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 
1000/1000 DI POSTO AUTO della 
superficie commerciale di circa 12,50 
mq. Trattasi di posto auto scoperto 
all’interno della corte condominiale 
di un immobile identificato dal civico 
4 di via Circonvallazione in Sarzana. 
Il posto auto è accessibile dalla 
via Circonvallazione attraverso un 

passo carrabile dotato di sbarra a 
comando elettrico che introduce 
della corte condominale. Prezzo 
base Euro 12.900,00. Offerta minima 
Euro 9.675,00. Vendita senza incanto 
15/11/16 ore 10:30. G.E. Dott. 
Alessandro Farina. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Linda Farnesi tel. 
3926573369. Rif. RGE 88/2015 
SZ339370

Aziende

LA SPEZIA (SP) - VIA LUNIGIANA, 746 
- VENDITA AZIENDA AVENTE PER 
L’OGGETTO L’ESERCIZIO DELLA 
FARMACIA, con relative dotazioni 
patrimoniali e merci. Le offerte di 
acquisto dovranno essere depositate 
in busta chiusa, firmata sui lembi, 
presso lo Studio del curatore dott. 
Andrea Giotti, sito in Massa e Cozzile 
(PT), Largo La Pira n. 10, entro le ore 
12,00 del giorno 4 ottobre 2016. 
L’apertura delle buste avverrà il giorno 
5 ottobre 2016 alle ore 11,00 presso lo 
Studio del medesimo curatore; in 
caso di presentazione di più di 
un’offerta si procederà 
immediatamente ad una gara 
contestuale tra gli offerenti, in cui il 
prezzo base sarà costituito dalla 
maggiore offerta pervenuta, con 
rilanci minimi di Euro 10.000,00. 
Prezzo base: Euro 950.000,00 oltre al 
valore del magazzino da stimare 
nell’imminenza della immissione in 
possesso. G.D. Dott.ssa Adriana 
Gherardi. Maggiori info presso il 
curatore dott. Andrea Giotti tel. 0572 
77291 - email agiotti@giottielumi.it. 
Rif. FALL 28/2015 SZ339321
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LE VENDITE GIUDIZIARIE
Tutti possono partecipare alle vendite giudiziarie, 
tranne gli esecutati. Non occorre l’assistenza di un 
legale o di un altro professionista. Ogni immobile 
è stimato da un perito del Tribunale. Oltre al prezzo 
si pagano i soli oneri fiscali (IVA e/o imposta di 
Registro), con le agevolazioni di Legge (1a casa, 
imprenditore agricolo, ecc.). La proprietà è trasferita 
con decreto emesso dal Giudice. La trascrizione 
nei registri immobiliari è a cura del Tribunale. Di 
tutte le ipoteche e pignoramenti, se esistenti, è 
ordinata la cancellazione. Le spese di trascrizione 
e voltura catastale sono comprese nel fondo spese 
depositato al momento del saldo prezzo. Le spese di 
cancellazione sono poste a carico della procedura. 
Gli immobili si intendono descritti salvo errori ed 
omissioni. Maggiori dettagli sugli immobili in vendita 
sono ricavabili dalla perizia estimativa.

DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI VENDITE 
IMMOBILIARI SENZA INCANTO
L’offerta deve essere consegnata in busta chiusa 
presso lo studio del Professionista delegato entro il 
termine previsto specificatamente per ogni procedura 

e deve contenente:
- se l’offerente è una persona fisica: cognome, nome, 
luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio 
e residenza, stato civile, regime patrimoniale (se 
coniugato); se l’offerente è coniugato in regime di 
comunione dei beni dovranno essere indicati anche 
i corrispondenti dati del coniuge; se l’offerente è 
minorenne la dichiarazione dovrà essere sottoscritta 
dai genitori previa autorizzazione del Giudice tutelare;
- se l’offerente è persona giuridica, società o ente: 
denominazione, sede legale, partita IVA, codice 
fiscale, cognome, nome, luogo e data di nascita del 
legale rappresentante; dovranno essere allegati 
certificato di vigenza e visura camerale;
- se l’offerente è cittadino straniero si applicano le 
disposizioni di cui al D.Lgs.286/98 e D.P.R.394/99 e 
successive modificazioni e integrazioni; nel caso non 
appartenente alla comunità europea è necessaria 
copia del permesso di soggiorno in corso di validità;
- espressa attestazione di presa visione della perizia 
di stima e dell’avviso di vendita;
- recapito telefonico dell’offerente a cui andrà intestato 
l’immobile (non sarà possibile intestare l’immobile a 
soggetto diverso da quello che sottoscrive l’offerta), il 
quale dovrà anche presentarsi all’udienza fissata per 
la vendita, fatto salvo il caso in cui la dichiarazione 
venga resa dal procuratore legale che parteciperà alla 
vendita “per persona da nominare”;
- indicazione del prezzo offerto che potrà essere pari 
o superiore al prezzo base d’asta; è possibile offrire 
un prezzo inferiore, purché non minore del 75% del 
prezzo base;
- indicazione del lotto con relativi dati catastali ed 

indirizzo del bene che intende acquistare;
- indicazione del termine di versamento del saldo 
prezzo e del fondo spese che non potrà essere 
superiore a gg 120 dall’aggiudicazione; è possibile 
presentare istanza per il versamento del saldo prezzo 
in rate mensili per un massimo di 12 mesi;
- fotocopia del documento d’identità e del codice 
fiscale dell’offerente.
- un assegno circolare non trasferibile, a titolo di 
cauzione, per un importo pari al 10% del prezzo offerto 
intestato a “Esec. Imm n.__ Trib. Spezia Delegato 
_____”;
- eventuale istanza di ammissione al pagamento 
rateale.
L’offerta d’acquisto, una volta presentata, non potrà 
più essere rinunciata.
Nel caso in cui nella medesima esecuzione vengano 
posti in vendita più lotti, l’offerta in busta chiusa dovrà 
essere depositata separatamente per ciascun lotto 
che si intenda acquistare.
È possibile partecipare alla vendita per “persona da 
nominare”.
È possibile presentare offerta da parte di più soggetti 
indicando la rispettiva quota di proprietà.
L’offerta è inefficace se:
Perviene oltre il termine stabilito nell’avviso di vendita;
Se inferiore di oltre un quarto rispetto al prezzo base;
Se non viene prestata cauzione secondo le modalità 
indicate.

Per maggiori dettagli rivolgersi al Professionista 
delegato alla vendita.

Tribunale della Spezia

Immobili industriali e 
commerciali, strutture 
turistiche

FOLLO (SP) - VIA VENEZIA, 12 - LOTTO 
1) PROPRIETÀ PER 1/1 DI CAPANNONE 
ARTIGIANALE/INDUSTRIALE, distinto 
al catasto fabbricati al Fg.14, Part. 
392, Sub. 4, Categoria D/7, Rendita 
Catastale € 15.724,00, superficie 
catastale mq 3.965. Il capannone ha 
una superficie al piano terra di mq 
1.310 ca destinata ad uso sabbiatura, 
verniciatura, essicatura di cui mq 300 
ca adibiti a reception uffici, servizi 
igienici, centrale termica, spogliatoi, 
magazzini, scala di accesso al piano 
superiore. In adiacenza esternamente 
insiste una struttura con destinazione 
a magazzino costituita da una 
ossatura metallica rivestita in pannelli 
sandwich coibentati con superficie 
di mq 100 ca., comunicante con il 
capannone tramite portone metallico, 
per un totale complessivo calpestabile 

del piano terra di mq 1.410 ca. Tramite 
gli uffici posti a suddetto piano si 
accede al piano primo di superficie mq 
300 ca. con destinazione uffici, archivi, 
servizi igienici. Esternamente sul lato 
nord/ovest il Capannone ha due tettoie, 
una con struttura portante fissa a terra 
di mq 80 ca., e l’altra con struttura 
portante fissata alla pannellatura 
verticale. La proprietà una una corte 
esclusiva di mq 2.428 ca. Attualmente 
il capannone industriale è concesso 
in locazione, in forza di contratto 
sottoscritto in data 01/09/2011, per 
un canone annuo rivalutabile sulla 
base degli indici ISTAT, di Euro 36.000 
(oltre Iva come per legge) e per la 
durata di 6 anni rinnovabili per ugual 
periodo. Prezzo base Euro 712.500,00. 
Offerta minima Euro 534.375,00. 
Vendita senza incanto 15/11/16 ore 
10:30. G.D. Dott. Alessandro Farina. 
Curatore Fallimentare Dott. Gianluca 
Frunzo tel. 0187500891. Rif. FALL 
40/2013 SZ341234

SARZANA (SP) - VIA LANDINELLI, 
36 (centro storico) - LOTTO 4) 
PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
DI 1000/1000 DI CANTINA della 
superficie commerciale di circa 38,00 
mq. TRATTASI DI MAGAZZINO di 
forma quadrangolare posta al piano 
interrato del fabbricato in condominio 
distinto dal civico 36 di via Landinelli. 
Si accede a detto locale attraverso 
l’atrio condominiale. Prezzo base 
Euro 19.900,00. Offerta minima Euro 
14.925,00. Vendita senza incanto 
15/11/16 ore 10:30. G.E. Dott. 
Alessandro Farina. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Linda Farnesi tel. 
3926573369. Rif. RGE 88/2015 
SZ339371

Terreni
SANTO STEFANO DI MAGRA (SP) - 
FRAZIONE BELASO-POZANO MAGRA, 

VIA INDIPENDENZA - LOTTO 6) PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 
1000/1000 DI TERRENO AGRICOLO 
sito ad ovest della strada statale Cisa 
e della linea ferroviaria, della superficie 
commerciale di 6.558,00 mq. Il terreno 
presenta una forma quadrangolare e 
un’ortografia pianeggiante e si 
presenta incolto, fatta eccezione per il 
mappale 532 che risulta invece 
coltivato ad orto. Il compendio 
immobiliare , a seguito dell’insistenza 
su di esso del vincolo idrogeologico 
che indica la zona come esondabile di 
tipo P4 (alta pericolosità) dal 2011, 
risulta alla data della perizia non 
edificabile. Prezzo base Euro 
52.400,00. Offerta minima Euro 
39.300,00. Vendita senza incanto 
15/11/16 ore 10:30. G.E. Dott. 
Alessandro Farina. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Linda Farnesi tel. 
3926573369. Rif. RGE 88/2015 
SZ339373


