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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 61.875,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 46.406,25. 
Vendita senza incanto 04/07/17 
ore 11:00. MONTECARLO (LU) - 
VIA S. GIUSEPPE- LOC CASONE 
- 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 323.437,50. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 242.578,12. Vendita senza 
incanto 04/07/17 ore 11:00. G.D. 
Dott. Giacomo Lucente. Curatore 
Fallimentare Dott. FABIO FAZZI 
tel. 0583467918. Rif. FALL 
158/2014 LA393699

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. Si compone 

al piano terra da ingresso, 
disimpegno, bagno cucina, 
dispensa, pranzo e soggiorno, 
scala di accesso principale e 
vano ascensore per l’arrivo al 
piano primo scomposto da due 
camere e bagno a corredo, due 
camere con bagno di cui una 
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con stanza armadi, una camera, 
un bagno ed un piccolo vano 
pluriuso. Al piano sottotetto 
al quale si accede da scala 
di diversa conformazione, è 
ubicato un altro vano ad uso 
studio. 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. Si compone da 
soggiorno, pranzo, cucina, 
studio, bagno, locale di sgombero 
e locale tecnico, a comune con 
fabbricato principale al piano 
terra; vano scale per accesso al 
piano primo dove dal corridoio 
centrale disimpegna due camere 
corredate da stanza armadi 
e bagni. 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. Si 
precisa che sulla particella 872, 
insiste sull’angolo nord est un 
fabbricato di tipo pertinenziale 
disposto al solo piano terra 
con destinazione LIMONAIA 
della superficie coperta di mq. 
60,00 ma utilizzata come civile 
abitazione. E’ costituito da ampio 
vano ad uso cucina pranzo 
soggiorno, bagno, ripostiglio. 
Esternamente l’immobile è 
corredato da ampia volumetria 
ad uso locale di sgombero. 
Prezzo base Euro 826.875,00. 
Vendita senza incanto 27/06/17 
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 LA392369

ALTOPASCIO (LU) - VIA TORINO 
, 10/8 - FABBRICATO AD USO 
CIVILE ABITAZIONE elevato a 

due piani fuori terra (piano terra 
e primo) corredato da resede e 
da manufatto al piano terra ad 
uso autorimessa in aderenza 
al fabbricato principale. La 
parte ad uso civile abitazione 
si compone al piano terra di 
due ingressi, due disimpegni, 
tinello, cucina, sala, due servizi 
igienici, tre camere da letto ed 
un vano ad uso caldaia con 
accesso dall’autorimessa; 
il primo piano, raggiungibile 
tramite scala in muratura, 
risulta composto di disimpegno 
e ampio vano pluriuso. Il locale 
ad uso autorimessa posto 
al piano terra e costituito da 
un unico vano. La superficie 
del fabbricato ad uso civile 
abitazione risulta di mq. 227.00 
(comprensiva di incidenza della 
resede esclusiva); la superficie 
del locale ad uso autorimessa 
risulta di mq. 32,00. Prezzo base 
Euro 68.344,00. Vendita senza 
incanto 20/06/17 ore 10:00. 
G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Dott. Giovanni 
Simonelli. Rif. CC 2016/2012 
LA393414

BAGNI DI LUCCA (LU) - VIA 
CASTELLO 7 - FRAZIONE 
LUGLIANO, - LOTTO 5) 
QUARTIERE PER CIVILE 
ABITAZIONE da terra a tetto 
elevato a due piani fuori terra 
oltre al piano seminterrato 
ubicato nel centro storico. Si 
compone di ingresso/vano 
scale, ampio soggiorno con 
caminetto e vano cucina al 
piano terreno; tramite una 
rampa di scale si accede al piano 
primo sottotetto costituito da 
disimpegno, due camere, bagno 
e ripostiglio; tramite altra rampa 
di scale dall’ingresso, si accede 
al piano seminterrato costituito 
da due vani per cantina; tale 
vano è altresì accessibile 
autonomamente dalla via 
Castello dal lato opposto 
rispetto all’ingresso dell’unità 
Esternamente è corredato 
da un piccolo appezzamento 

terreno per giardino posto in 
direzione nord posto al livello 
del piano terreno. Prezzo 
base Euro 31.500,00. Vendita 
senza incanto 20/06/17 ore 
10:00. CAMAIORE (LU) - VIA 
FIBBIALLA 12 - FRAZIONE 
FIBBIALLA, - LOTTO 6) UNITÀ 
ELEVATA AL PIANO TERRENO 
facente parte di un fabbricato 
di remota costruzione da terra 
a tetto elevato a due piani 
fuori terra oltre al terrestre. Si 
compone di due vani principali, 
ripostiglio sottoscala, servizio 
igienico ed altro ripostiglio con 
forno a legna. Prezzo base Euro 
27.000,00. LOTTO 7) UNITÀ 
ELEVATA AI PIANI TERRA, 
PRIMO E SECONDO facente 
parte di un fabbricato di remota 
costruzione da terra a tetto 
elevato a due piani fuori terra 
oltre al terrestre e precisamente: 
unità abitativa accessibile da un 
piccolo ingresso al piano terreno 
; tramite una rampa di scale si 
raggiunge un pianerottolo al 
piano primo alla cui destra e 
sinistra si accede a due porzioni 
distinte dell’unità. La porzione 
di sinistra (lato est) è ultimata e 
perfettamente fruibile, composta 
da vano soggiorno con angolo 
cottura e munita di caminetto 
a legna; tramite una rampa di 
scale interna, si accede al piano 
secondo sottotetto costituito 
da disimpegno, due camere e 
bagno. La porzione di destra (lato 
ovest) è tuttora allo stato grezzo 
composta da un vano al piano 
primo da adibire a soggiorno 
con cottura e caminetto a 
legna; tramite un’altra rampa di 
scala interna, si accede al piano 
secondo sottotetto composto 
da tre vani di cui uno da adibire 
a bagno, il tutto disimpegnato 
da un corridoio. Prezzo base 
Euro 33.750,00. Vendita senza 
incanto 20/06/17 ore 10:00. 
G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Dott. Giovanni 
Simonelli. Rif. CC 5702/2013 
LA393701

BAGNI DI LUCCA (LU) - 
FRAZIONE PONTE A SERRAGLIO 
VIA SERRAGLIA N.29-31, - A) 
PICCOLA UNITÀ IMMOBILIARE 
delle superficie di mq.52,58 
circa, sita al piano primo di 
un fabbricato condominiale di 
vecchia costruzione; B) UNITÀ 
IMMOBILIARE della superficie di 
mq.17,14 circa ad uso cantina-
ripostiglio, posta ove sopra e 
accessibile dalla pubblica via 
attraverso un portone in legno 
di vecchia costruzione. Prezzo 
base Euro 11.301,00. Vendita 
senza incanto 20/06/17 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 
53/2014 LA392962

CAMAIORE (LU) - FRAZIONE 
GOMBITELLI, CORTE VECCHI 
FABBRI, DETTA ANCHE VIA 
DELLA CHIESA, SNC - PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
DI 1/1 DI APPARTAMENTO, 
inserito in una schiera di 
antica costruzione della 
superficie commerciale di 
mq. 86,31. Immobile posto al 
piano seminterrato, terreno, 
primo, ha un’altezza interna 
di mediamente m. 2,55. 
L’appartamento si sviluppa al 
piano terreno e primo di una 
più ampia schiera di abitazioni, 
mentre la cantina, raggiungibile 
solo dall’esterno si trova al 
piano seminterrato. Al piano 
terreno, ingresso-cucina con 
caminetto, sala, bagno; al piano 
primo camera matrimoniale. La 
superficie utile dei vani del piano 
terreno è di circa 32.60, mentre 
quelli del piano primo sono 
circa mq 16,40. Prezzo base 
Euro 50.956,84. Vendita senza 
incanto 04/07/17 ore 17:00. 
G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Ilaria Bertuccelli tel. 
0584564589. Rif. RGE 264/2014 
LA391193

CAMAIORE (LU) - VIA 
PUCCINI 19/A - FRAZ. LIDO, - 
APPARTAMENTO PER CIVILE 
ABITAZIONE posto al piano terra 
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e primo del più ampio fabbricato 
condominiale con ingresso da 
loggia condominiale dal civico n. 
19/a della Via Puccini, composto 
da posto macchina esclusivo, 
disimpegno condominiale con 
accesso a ripostiglio esclusivo 
e da ingresso, sala disimpegno, 
camera con terrazzo 
prospiciente via Puccini, bagno, 
camera, cameretta, servizio 
igienico, cucina, ripostiglio in cui 
è posizionato uno scambiatore 
di calore e terrazzo, a cui si 
accede dalla cucina e dalla 
cameretta, e da ampia terrazza 
di copertura al piano terzo. Il 
tutto corredato su due lati da 
piccolo appezzamento di terreno 
esclusivo ad uso giardino dal 
quale si accede, lungo il lato 
ovest, al vano caldaia ed ad un 
piccolo vano adibito a doccia. 
Prezzo base Euro 695.000,00. 
Vendita senza incanto 20/06/17 
ore 10:00. G.E. Dott. Antonio 
Mondini. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Dott. Gaetano Raspini. Rif. CC 
1314/2008 LA393450

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. 
Prezzo base Euro 41.529,00. 
Vendita senza incanto 27/06/17 
ore 10:00. G.E. Dott. Massimo 
Niro. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Dott. Fabio 
Monaco. Rif. CC 60686/2009 
LA394741

CAPANNORI (LU) - LOCALITA’ 
“CORTE FONTANI”, VIA DEL 
POPOLO , 178 - LOTTO 3) 
DIRITTI DELLA PROPRIETÀ 
SU FABBRICATO PER CIVILE 
ABITAZIONE elevato in parte 
a due ed in parte a tre piani 
compreso il terrestre, corredato 
di vano per rimessa e lavanderia 
al piano terra e di resede 
per giardino. Il fabbricato si 
compone di ingresso-sala, 
cucina e wc. sottoscala al piano 
terra, di disimpegno, n. 3 camere 
e bagno al piano primo e ampio 
vano sottotetto per soffitta al 
piano secondo; i tre piani sono 
collegati mediante scala interna. 
E’ corredato di vano per rimessa 
e lavanderia e al piano terra con 
accesso esterno e di piccola 

resede sul lato sud. Prezzo base 
Euro 103.500,00. LOCALITA’ 
“CORTE FONTANI”, VIA DEL 
POPOLO - LOTTO 4) DIRITTI 
DELLA PIENA PROPRIETÀ 
SU APPEZZAMENTO DI 
TERRENO agricolo adibito alla 
coltivazione di ortaggi della 
superficie catastale di mq. 
730. Sull’appezzamento di 
terreno insistono un piccolo 
manufatto in muratura della 
superficie coperta di mq. 3 ed 
altezza ml. 1,15 circa ad uso 
“alloggio impianti” ed una serra 
della superficie coperta di mq. 
95 circa. Prezzo base Euro 
9.000,00. STRADA COMUNALE 
DEI CANI ANCHE DENOMINATA 
VIA PIERACCINI E VIA MARTIRI 
LUNATESI - LOTTO 5) PIENA 
PROPRIETÀ SU LOTTO DI 
TERRENO PIANEGGIANTE della 
superficie catastale complessiva 
di mq. 5345, per la maggior parte 
inserito in zona a destinazione 
urbanistica denominata “aree 
a prevalente destinazione 
residenziale di completamento 
con progetto unitario” e su 
piccola striscia di terreno di 
superficie catastale di mq. 13 
già destinata ad “area a verde 
pubblico”. Il lotto di terreno è 
attraversato da sud a nord da una 
canaletta demaniale, deviazione 
verso nord della “Fossa Lupaia”, 
che divide di fatto il lotto in due 
appezzamenti condizionandone 
in modo sostanziale le attuali 
potenzialità edificatorie. Prezzo 
base Euro 90.000,00. Vendita 
senza incanto 27/06/17 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 153/2002 LA394349

CAPANNORI (LU) - VIA DEL 
CASALINO 1 - ANG. VIA DEL PELO 
2 - COMPARTO COSTITUITO DA 
UN FABBRICATO IN PARTE AD 
USO ABITAZIONE ED IN PARTE 
AD USO MAGAZZINI (ex annessi 
agricoli) e/o locali di deposito 
oltre terreni agricoli limitrofi e 
precisamente: corpo di fabbrica 
elevato in parte a tre piani 
fuori terra ed in parte ad uno. Il 
fabbricato di forma rettangolare 
misura in pianta 26,15 x 11,50 
metri (superficie coperta pari 
a circa 300 metri quadrati) 
caratterizzato dall’essere 
posizionato nell’angolo nord 
ovest di più ampio comparto 
costituito da terreni agricoli 
sempre di proprietà delle 
parti. Completano il fabbricato 

due ampi vani ad uso locali 
di deposito o magazzino. 
Prezzo base Euro 240.000,00. 
Vendita senza incanto 
04/07/17 ore 10:00. G.E. Dott. 
Enrico Francesco Fontanini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Dott. Lamberto 
Giusti. Rif. CC 1790/2015 
LA395443

CAPANNORI (LU) - VIALE 
EUROPA, 166 - LOTTO 2) INTERI 
DIRITTI DELL’ENFITEUTA SU 
UNITÀ ABITATIVA costituita da 
immobile isolato, indipendente, 
non di lusso, elevato per due 
piani fuori terra compreso il 
terrestre + locale di deposito 
costituente immobile isolato, 
indipendente, non di lusso, 
elevato per il solo piano 
terra. Terreno di dimensioni 
planimetriche di circa m. 27,5 
di larghezza e circa m.40 di 
profondità massima; risulta 
per lo più a verde (giardino). 
Prezzo base Euro 112.000,00. 
LOTTO 3) DIRITTI DELLA PIENA 
PROPRIETÀ SU DUE TERRENI 
con accesso da viale mediante 
passo su strada vicinale dalla 
loc. “Corte Matteucci”. Entrambi 
i terreni compongono corpo 
immobiliare unico di natura 
agricola, inedificati, all’epoca 
degli effettuati sopralluoghi, 
incolti, di forma irregolare, 
per lo più pianeggiante, già 
porzione ripariale ed arginale 
del vicino Rio Casale, privi di 
recinzioni nel perimetro, con 
accesso - allo stato interdetto 
da esistente cancello a chiusura 
di terza proprietà privata - dal 
viale Europa mediante passo 
su strada vicinale dalla loc. 
“Corte Matteucci”. Prezzo base 
Euro 2.000,00. Vendita senza 
incanto 11/07/17 ore 16:00. 
G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Mario Margara. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Tribunale di 
Lucca tel. 0583418555-6. Rif. 
RGE 370/2011 LA394544

CAPANNORI (LU) - FRAZIONE 
MARLIA - VIA DELLA FRAGA 
ALTA , 7 - DIRITTI DI PIENA 
PROPRIETÀ SU VILLA 

SINGOLA, della superficie di 
667,00 Mq, composta da piano 
seminterrato, terra, primo e 
secondo. Il fabbricato ad uso 
di civile abitazione si compone: 
al piano seminterrato da vari 
vani ad uso di cantina, da un 
locale ad uso di caldaia, servizio 
igienico, disimpegni, piccolo 
vano sottoscala ed un locale 
ad uso di ripostiglio posto 
esternamente al fabbricato e 
precisamente sotto il manufatto 
in parte ad uso di garage ed in 
parte ad uso di tettoia. Inoltre 
in aderenza al fabbricato 
principale si trova un loggiato. 
Tramite sia scale interne, che 
ingresso esterno, si raggiunge 
il piano terra così suddiviso: 
Ingresso, vano scale, cucina, 
disimpegno, servizio igienico, 
tinello, ampio vano ad uso di 
soggiorno/pranzo. Tramite scale 
interne si raggiunge il piano 
primo così suddiviso: vano 
scale, disimpegni, due servizi 
igienici, studio, quattro camere 
da letto e due terrazzi. Infine 
sempre tramite scale interne 
si raggiunge il piano secondo, 
composto da: vano scale con 
disimpegno, un servizio igienico, 
disimpegno, quattro vani ad 
uso di soffitta ed una terrazza. 
Completano il lotto terreno 
pertinenziale di mq 11,00 oltre 
a numero tre terreni agricoli per 
complessivi mq 1.860. Prezzo 
base Euro 718.500,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Il prezzo offerto 
potrà essere inferiore a quello 
indicato come prezzo base, 
fino ad 1/4. Vendita senza 
incanto 27/06/17 ore 16:00. 
G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Davide Marchi. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Tribunale di 
Lucca tel. 0583418555-6. Rif. 
RGE 186/2013 LA393687

CAREGGINE (LU) - LOCALITA’ 
PIERDISCINI, - Le unità 
immobiliari in oggetto fanno 
parte di un progetto per la 
realizzazione di numero 
QUATTORDICI ALLOGGI DI 
EDILIZIA RESIDENZIALE, 
attualmente sempre in corso 
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di ultimazione. a) unità 
immobiliare ad uso abitativo 
posta al piano terra, corredata 
da resede esclusiva sui lati nord-
est e sud-ovest, oltre a porticato 
ad uso esclusivo e composta da 
ingresso su cucina-soggiorno, 
disimpegno, bagno ed una 
camera. b) unità immobiliare ad 
uso abitativo posta al piano terra, 
corredata da resede esclusiva 
sui lati nord-est e sud-ovest, oltre 
a porticato ad uso esclusivo 
e composta da ingresso su 
cucina-soggiorno, disimpegno, 
bagno ed una camera, oltre 
ad una piccola cantina posta 
nel sottoscala, accessibile 
direttamente dall’interno. 
c) unità immobiliare ad uso 
abitativo posta al piano terra, 
corredata da resede esclusiva 
sui lati nord e sud-est, oltre a 
porticato ad uso esclusivo e 
composta da ingresso su cucina-
soggiorno, disimpegno, bagno 
ed una camera, oltre a piccola 
cantina accessibile dall’esterno, 
direttamente dalla resede posta 
a sud-est. d) unità immobiliare 
ad uso abitativo posta al piano 
terra, corredata da resede 
esclusiva sui lati nord e sud-est, 
oltre a porticato ad uso esclusivo 
e composta da ingresso su 
cucina-soggiorno, disimpegno, 
bagno ed una camera, oltre 
a piccola cantina (posta nel 
sottoscala) direttamente 
accessibile dall’interno di detta 
unità immobiliare. e) unità 
immobiliare ad uso abitativo 
posta al piano terra, corredata 
di resede esclusiva sui lati nord-
ovest e sud-est, oltre a porticato 
ad uso esclusivo e composta da 
ingresso su cucina-soggiorno, 
disimpegno, bagno ed una 
camera, oltre a piccola cantina 
accessibile esternamente, 
direttamente dalla resede 
posta a sud-est. f) porzione di 
terreno da destinare a posto 
auto scoperto, la quale potrebbe 
essere assegnata anche ad 
uso esclusivo ad un’unità 
immobiliare ad uso abitativo 
facente parte del complesso 
immobiliare di cui sopra. g) 
porzione di terreno da destinare 
a posto auto scoperto, la quale 
potrebbe essere assegnata 
anche ad uso esclusivo ad 
un’unità immobiliare ad uso 
abitativo facente parte del 
complesso immobiliare di cui 
sopra. h) porzione di terreno 
da destinare a posto auto 
scoperto, la quale potrebbe 
essere assegnata anche ad 
uso esclusivo ad un’unità 
immobiliare ad uso abitativo 
facente parte del complesso 
immobiliare di cui sopra. i) 

porzione di terreno da destinare 
a posto auto scoperto, la quale 
potrebbe essere assegnata 
anche ad uso esclusivo ad 
un’unità immobiliare ad uso 
abitativo facente parte del 
complesso immobiliare di cui 
sopra. j) terreno residenziale 
della superficie commerciale di 
mq.6,00 a forma rettangolare. 
k) terreno residenziale a 
forma rettangolare. l) terreno 
residenziale della superficie 
commerciale di mq.6,00 a 
forma rettangolare. m) terreno 
residenziale della superficie 
commerciale di mq.6,00 a forma 
rettangolare. n) unità immobiliare 
ad uso abitativo posta al piano 
primo, corredata da resede 
esclusiva sui lati nord-ovest/
sud-est, su cui insiste la scala, 
anch’essa ad uso esclusivo, che 
permette l’accesso dal piano 
terra e composta da ingresso, 
cucina-soggiorno, disimpegno, 
bagno ed una camera, oltre ad 
un piccolo soppalco in legno e 
terrazza coperta (costituente 
parte del portico del fabbricato). 
o) unità immobiliare ad uso 
abitativo posta al piano primo, 
avente accesso da scala coperta 
adiacente al subalterno 20, alla 
quale si accede direttamente 
dalla resede a comune, 
subalterno 30, composta da 
ingresso, cucina-soggiorno, 
disimpegno, bagno, una camera, 
oltre ad un piccolo soppalco 
in legno e terrazza coperta 
(costituente parte del portico del 
fabbricato). p) unità immobiliare 
ad uso abitativo posta al piano 
primo, il cui accesso avviene da 
una scala coperta adiacente ed 
a comune con il subalterno 23, 
composta da ingresso, cucina-
soggiorno, disimpegno, bagno, 
una camera, oltre ad un piccolo 
soppalco in legno. q) unità 
immobiliare ad uso abitativo 
posta al piano primo, accessibile 
da scala coperta adiacente ed 
a comune con il subalterno 
22, composta da ingresso, 
cucina-soggiorno, disimpegno, 
bagno, una camera, oltre ad 
un piccolo soppalco in legno e 
terrazza coperta (costituente 
parte del portico del fabbricato). 
r) unità immobiliare ad uso 
abitativo posta al piano primo, 
accessibile da scala esterna 
posta direttamente sulla resede 
esclusiva sul lato nor-est/sud-
est., composta da ingresso, 
cucina-soggiorno, disimpegno, 
bagno, una camera, oltre ad 
un piccolo soppalco in legno e 
terrazza coperta (costituente 
parte del portico del fabbricato). 
s) appezzamento di terreno 

residenziale a forma irregolare 
della superficie commerciale di 
mq.795,00. Prezzo base Euro 
250.000,00. Vendita senza 
incanto 27/06/17 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 
359/2013 LA392738

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 35.438,00. 
Vendita senza incanto 20/06/17 
ore 10:00. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Dott. Giovanni Simonelli. Rif. CC 
1314/2015 LA393454

GALLICANO (LU) - FRAZIONE 
CARDOSO LOCALITÀ COLLE, 
- LOTTO 4) ABITAZIONE DI 
TIPO ECONOMICO di tre piani 
compreso il terrestre in aderenza 
ad altri facente parte di un 
maggior fabbricato di vecchia 
costruzione (ante 1942) di circa 
mq.110. Composta al piano 
terra da tre vani ad uso cantina 
ripostiglio di circa mq. 45 a cui si 
accede esternamente da passo 
comune con altre abitazioni. 
Al piano primo a cui si accede 
da scale esterne composto 
da disimpegno, cucina, sala e 
disimpegno dove sono poste 
le scale per accedere al piano 
primo, composto da disimpegno, 
due vani ad uso camera e vano 
ad uso bagno w.c. Prezzo base 
Euro 47.250,00. Vendita senza 
incanto 20/06/17 ore 10:00. 
G.E. Dott. Giacomo Lucente. 

Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Dott. Giovanni 
Simonelli. Rif. CC 5731/2015 
LA390857

GALLICANO (LU) - LOCALITA’ 
TURRITE CAVA, LUNGO LA 
VIA VECCHIA PROVINCIALE 
N.17 - FABBRICATO PER 
CIVILE ABITAZIONE, facente 
parte di un piccolo ed unitario 
agglomerato di vecchie case, in 
parte elevato a tre piani e parte 
a quattro piani, corredato da 
locali accessori seminterrati 
ad uso cantina, nonché da due 
piccoli appezzamenti di terreno 
limitrofi, dove non è eretto 
alcun manufatto, ancorché gli 
stessi siano catastalmente 
censiti come ”fabbricati rurali”. 
Prezzo base Euro 48.000,00. 
Vendita senza incanto 27/06/17 
ore 10:00. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Dott. Antonino Tumbiolo. Rif. CC 
1286/2010 LA394688

LUCCA (LU) - VIA CUSTER 
DE NOBILI, SNC - PIENA 
PROPRIETÀ DI UN FABBRICATO 
CONDOMINIALE elevato su 
quattro piani compreso il 
seminterrato, composto da 
dodici unità immobiliari di 
diverse metrature corredate da 
ventiquattro posti auto di cui 
quindici coperti e nove scoperti. 
Esternamente la costruzione si 
presenta con struttura portante 
in pilastri in calcestruzzo armato, 
solai in laterizio, muratura di 
tamponamento in blocchi, 
balconi provvisti di parapetti 
ed in parte pavimentati, scala 
esterna in calcestruzzo armato 
priva di ringhiera con gradini 
rivestiti in marmo, due vani 
ascensori a collegamento dei 
piani e copertura a padiglione 
con pannelli sandwich in 
lamiera grecata, con intonaci 
e tinteggiatura da completare. 
Ogni abitazione nella sua 
tipologia è simile all’altra con 
altezza interna > di ml. 2,70 e si 
compone di ingresso, soggiorno/
pranzo, angolo cottura, bagno, 
camera singola e matrimoniale 
con un piccolo disimpegno 
centrale per una superficie 
complessiva di circa mq. 63 gli 
appartamenti esterni (nord sud) 
e circa mq. 67,5 gli appartamenti 
interni oltre al balcone su cui 
è stato ricavato un ripostiglio 
esterno. Prezzo base Euro 
650.000,00. Vendita senza 
incanto 31/05/17 ore 16:00. 
G.D. Dott. Giacomo Lucente. 
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Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Riccardo Regoli. 
Curatore Fallimentare Dott. 
Riccardo Regoli. Rif. FALL 
102/2016 LA390849

LUCCA (LU) - VIA DEI GIANNI 
FRAZ. S.CASSIANO A VICO , 302 
- PIENA PROPRIETÀ DI: A) VILLA 
DI ANTICA COSTRUZIONE 
elevata a due piani fuori terra 
oltre il sottotetto, corredata 
di ampio giardino con piscina 
nonché da retrostante cortile 
in parte recintato con muro 
in pietra, avente superficie di 
quasi mq.900 composta al 
piano terra da ampio salone, 
soggiorno, studio, cucina, tinello, 
due camere, bagno, ripostiglio, 
lavanderia, il tutto rifinito 
con affreschi e tinteggiature 
di pregio; al piano primo da 
salone, quattro camere di 
cui tre dotate di bagno, e tre 
rispostigli; al piano secondo 
da soggiorno, cucina, bagno 
e sette camere, oltre ampio 
vano per soffitta. B) VILLETTA 
A SCHIERA LATERALE elevato 
a due piani fuori terra oltre il 
sottotetto, avente superficie di 
circa mq.186, composta al piano 
terra da ingresso, soggiorno, 
cucina, disimpegno e bagno; 
al piano primo da disimpegno, 
tre camere e bagno; al piano 
secondo da vani uso soffitta. C) 
CASCINA DI CIRCA MQ.43,50 
ad uso ripostiglio e locale di 
sgombero posto in aderenza al 
fabbricato B), priva di qualsiasi 
tipo di impianto a norma, 
composta di un vano al piano 
terreno e due locali al piano 
primo accessibili a mezzo scala 
interna. E’ corredata da piccolo 
ripostiglio esterno ad un solo 
piano fuori terra. Prezzo base 
Euro 499.494,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: 374.620,00. Vendita senza 
incanto 18/07/17 ore 16:00. 
G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dr.ssa Paola Del Prete. 
Custode Giudiziario I.V.G. di 
Lucca. Rif. RGE 103/2014 
LA390852

LUCCA (LU) - VIA DELLE 
FORNACETTE , 271/F - LOTTO 
1) DIRITTI DELLA PIENA 

PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
DELL’INTERO SU FABBRICATO 
ADIBITO A CIVILE ABITAZIONE 
della tipologia “terra tetto”, 
della superficie commerciale 
di 116,00 mq., elevato a due 
piani fuori terra compreso il 
terrestre. L’accesso all’unità 
immobiliare avviene da corte 
comune (part. 589) con altre 
unità immobiliari, ed alla quale a 
sua volta vi si accede dalla Via 
delle Fornacette. Il piano terra è 
composto da ingresso, cucina, 
tinello, ripostiglio, un bagno ed 
una scala che permette l’accesso 
al piano superiore dove si ha un 
ampio disimpegno, sul quale 
si affacciano tre camere da 
letto ed un bagno. Prezzo base 
Euro 60.690,00. Vendita senza 
incanto 13/06/17 ore 15:30. 
G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Michele Giorgetti. 
Rif. RGE 389/2014 LA390850

LUCCA (LU) - FRAZIONE 
NOZZANO CASTELLO, VIA DI 
NOZZANO N. 471, - PORZIONE 
DI FABBRICATO plurifamiliare 
disposto su quattro piani 
fuori terra e precisamente: 
appartamento ad uso civile 
abitazione di tipo economico 
e non di lusso, posto al piano 
secondo, accessibile da scale 
condominiali e composto da 
ingresso, cucina, antibagno, 
bagno, disimpegno, camera e 
camerina, corredato da cantine 
e ripostigli al piano terra, in 
proprietà esclusiva. Prezzo base 
Euro 33.064,00. Vendita senza 
incanto 20/06/17 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 8/2015 
LA392038

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 e le altezze 
interne sono comprese tra circa 
2,40 e circa metri 2,59; il locale a 
uso ripostiglio ha una superficie 
utile di circa metri quadrati 27 
e altezza interna di circa metri 
2,60. 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 e altezze interne 
comprese tra circa 2,57 metri e 
circa 2,80. Al secondo e ultimo 
piano sono presenti due camere 
oltre a disimpegno; superficie 
utile circa metri quadrati 42, 
altezza interna circa metri 2,58. 
Corredato da limitata resede 
esclusiva recintata adesa al 
fronte est e dalla comunanza 
sui limitrofi passo, corte e forno. 
Prezzo base Euro 85.219,00. 
Vendita senza incanto 20/06/17 
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 LA392033

LUCCA (LU) - FRAZIONE 
SANT’ANGELO IN CAMPO VIA 
DEI PELLEGRINI TRAVERSA I 
CIVICO 29, - UNITÀ IMMOBILIARE 
posta al piano primo, lato nord, 
di un complesso formato da 
quattro unità, al quale si accede 
da strada privata attraverso un 
accesso carrabile/pedonale 
chiuso da un cancello in ferro. 
All’interno della resede uso 
giardino di proprietà esclusiva 
è presente una scala esterna 
che conduce all’appartamento 
al piano primo costituito da 
ingresso, soggiorno, cucina, 
disimpegno, bagno camera, 
cameretta, terrazza sul lato 
ovest con accesso dalla 
cucina, veranda sul lato est 
comunicante con la cameretta. 
Fa parte della proprietà un 

vano uso cantina posto al 
piano interrato ed un piccolo 
manufatto ad uso rimessa. Ad 
entrambi si accede dal giardino 
resede di proprietà. Prezzo base 
Euro 160.583,00. Vendita senza 
incanto 20/06/17 ore 10:00. 
G.E. Dott. Enrico Francesco 
Fontanini. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Dott. Gaetano Raspini. Rif. CC 
1391/2013 LA391488

LUCCA (LU) - FRAZIONE 
SORBANO DEL VESCOVO VIA 
DI SORBANO DEL VESCOVO 
240/N, - PIENA PROPRIETÀ 
SU APPARTAMENTO per civile 
abitazione della superficie 
commerciale di mq.129,00. 
Si compone: al piano terra di 
ingresso-soggiorno, cucina, 
bagno, antibagno e vano scala; 
al piano primo di due camere, 
disimpegno e vano scala; al 
piano secondo di due camere, 
disimpegno e vano scala; al 
piano terzo di soffitta. Corredato 
dai relativi diritti di comproprietà 
su tutte le parti a comune ai 
sensi e per gli effetti di legge. 
Corredato, altresì, dai relativi 
diritti di comproprietà su aia, 
pozzo, forno e passi di uso 
comune. L’unità immobiliare 
oggetto di valutazione è posta 
al piano T - 1 - 2 - 3, scala 
interna, ha un’altezza interna 
di variabile per piano. Prezzo 
base Euro 49.845,00. Vendita 
senza incanto 20/06/17 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 
402/2014 LA393166

MASSAROSA (LU) - FRAZIONE 
BARGECCHIA,VIA DELLE 
SEZIONI N.238/E, - LOTTO 
2) DIRITTO DI USUFRUTTO 
(usufruttuario nato nel 1969) pari 
all’intero SU FABBRICATO PER 
CIVILE ABITAZIONE con resede 
esclusiva a giardino, corredato 
dai diritti proporzionali sulla 
resede condominiale di accesso 
al Complesso Residenziale di 
cui fa parte, destinata a viabilità 
di accesso e parcheggio. Il 
fabbricato elevato su tre piani, 
piano terra, piano soffitta 
soppalco e piano seminterrato, 
corredato di mq. 10 di terrazzi 
e di portico di mq. 20, risulta 
composto come segue: -al piano, 
terra della superficie utile di mq. 
114,70, da un unico ambiente 
ingresso/angolo cottura/ 
soggiorno, disimpegno, due 
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camere singole servite entrambe 
da bagno completo di doccia 
e da camera matrimoniale 
competa di bagno esclusivo; -al 
piano soffitta soppalco, della 
superficie utile di mq. 36,70, da 
un unico ambiente suddiviso in 
due zone poste a quote diverse 
destinate rispettivamente a 
ballatoio e zona divani; -al piano 
seminterrato, della superficie 
utile di mq. 159,60, da un grande 
ambiente con destinazione 
cantina ma utilizzato come 
taverna, oltre che da disimpegno, 
locale lavanderia, altra cantina 
e due ripostigli. Prezzo base 
Euro 148.923,00. Vendita senza 
incanto 20/06/17 ore 10:00. 
G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Gaetano Raspini. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Tribunale di 
Lucca tel. 0583418555-6. Rif. 
RGE 286/2010 LA393038

MASSAROSA (LU) - FRAZIONE 
BOZZANO, VIA COLLE - 
LOTTO 2) DIRITTI DELLA 
PIENA PROPRIETÀ SOPRA 
UN’ABITAZIONE elevata al piano 
terreno ed in parte al primo piano, 
facente parte di un fabbricato 
aderente con altri sul solo lato 
est ed accessibile direttamente 
dalla pubblica via, attraverso un 
cancello posto sul lato ovest. 
Si compone di ampio vano 
ingresso/soggiorno/cottura, 
servizio igienico, vano plurimo 
da cui, tramite botola nel solaio, 
si accede ad altro vano analogo 
sottotetto al piano primo, oltre ad 
altri due vani intercomunicanti 
per ripostiglio con accesso 
dalla resede. L’unità è corredata 
da appezzamento di terreno 
per resede di forma irregolare. 
Prezzo base Euro 12.115,00. 
LOTTO 3) DIRITTI DELLA PIENA 
PROPRIETÀ SOPRA QUARTIERE 
PER ABITAZIONE ex rurale, da 
terra a tetto, elevato in parte a 
tre piani fuori terra, piano terra, 
primo e secondo, ed in parte da 
una sola stanza al piano terreno, 
facente parte di un fabbricato 
a schiera di corte. Prezzo base 
Euro 6.408,00. Vendita senza 
incanto 04/07/17 ore 10:00. 
G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Lamberto Giusti. 
Rif. CC 1007/2011 LA394982

MASSAROSA (LU) - FRAZIONE 
STIAVA - VIA SELVARELLE , 16 
- LOTTO 1) APPARTAMENTO 
PER CIVILE ABITAZIONE della 
superficie commerciale di 
mq.88,84 dislocato su due livelli 
con accesso mediante scale 

esterne. Si compone al piano 
primo da soggiorno, cucina, 
servizio igienico, camera, vano 
armadi oltre ad altra camera al 
piano secondo, le scale esterne 
di accesso L’unità è corredata 
da striscia di terreno sulla 
quale insistono una tettoia 
ed un manufatto in muratura, 
ambedue abusivi. Prezzo base 
Euro 90.560,00. FRAZIONE 
STIAVA - VIA SELVARELLE , 
- LOTTO 2) APPARTAMENTO 
PER CIVILE ABITAZIONE della 
superficie commerciale di 
mq.100,40, posto al piano primo 
e secondo di un fabbricato di 
maggior mole. Composto al 
piano primo da soggiorno, tinello 
cucina e bagno ed al piano 
secondo da due camere. Prezzo 
base Euro 93.200,00. LOTTO 3) 
APPEZZAMENTO DI TERRENO 
a forma irregolare avente la 
superficie commerciale di 
mq.240. Prezzo base Euro 
5.280,00. Vendita senza 
incanto 20/06/17 ore 10:00. 
G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Dott. Giovanni 
Simonelli. Rif. CC 148/2017 
LA393431

MINUCCIANO (LU) - FRAZIONE 
GORFIGLIANO VIA MONTATA 7, 
- APPARTAMENTO PER CIVILE 
ABITAZIONE della superficie 
commerciale di mq. 78,55, sito 
al piano rialzato di un edificio 
condominiale che comprende 
sei appartamenti, composto 
da ingresso, disimpegno, 
cucina, soggiorno, due camere, 
bagno e terrazza, corredato da 
vano ad uso cantina al piano 
seminterrato, nonché dai diritti 
condominiali sulle parti comuni 
ivi compreso un locale ad uso 
lavatoio al piano terra. L’unità 
immobiliare in oggetto è posta 
al piano primo, interno 1, ha 
un’altezza interna di 3. Prezzo 
base Euro 26.850,00. Vendita 
senza incanto 20/06/17 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 
218/2013 LA393417

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. Trattasi di vari edifici tutti 
contigui tra loro e costituenti 
un unico complesso edilizio 
di forma ad “U”, con accesso 
tramite strada vicinale pedonale, 
edificato come segue: -su due 
piani fuori terra, oltre vano 
cantina sottostante la scala 
di accesso al piano primo, la 
porzione centrale rappresentata 
dalla particella 6, mentre della 
restante porzione dell’avancorpo 
a nord-est della stessa particella, 
sono rimasti pochi ruderi coperti 
dalla vegetazione; -su tre piani 
fuori terra, oltre cantina sul 
fronte est, il fabbricato che si 
sviluppa sul dorsale della collina 
ed è privo di solai e copertura. 
B) VARI APPEZZAMENTI DI 
TERRENO in zona collinare di 
natura boschiva ed in parte 
a castagneto, costituenti un 
unico corpo di forma irregolare 
della superficie complessiva di 
mq. 24.230, posti in Comune di 
Pescaglia, località “Piazzanello” 
e “Al Campo”, inaccessibili 
per la folta vegetazione, per 
cui non è stato possibile 
accertare l’eventuale presenza 
di manufatti. Prezzo base 
Euro 20.883,00. Vendita senza 
incanto 20/06/17 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 
LA393180

TAGLIACOZZO (AQ) - VIA 
MADONNA DELL’ ORIENTE, SNC - 
LOTTO 1) I diritti dell’intera piena 
proprietà sopra un COMPENDIO 
IMMOBILIARE costituito da vari 
appartamenti, cantine, garage 
ed aree urbane, facenti parte 
di un complesso residenziale 
più ampio, costituito da cinque 
palazzine fra loro similari, il tutto 
posto in una zona panoramica 
e residenziale. Prezzo base 
Euro 292.500,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 219.375,00. 
PROSSIMITÀ DELLA VARIANTE 
ALLA STRADA STATALE, SNC 
- LOTTO 2) I diritti dell’intera 
piena proprietà su di un 
APPEZZAMENTO DI TERRENO 
pianeggiante, della superficie 
catastale di mq. 950. inserito 
nel P.R.G.C. del Comune di 
Tagliacozzo in zona “(H1-H2) 

- zona agricola comune con 
vincolo cimiteriale. Prezzo base 
Euro 11.250,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 8.437,50. VIA 
TAGLIACOZZO, SNC - LOTTO 4) 
I diritti dell’intera piena proprietà 
su di un APPARTAMENTO PER 
CIVILE ABITAZIONE al piano 
secondo. composto da ingresso, 
soggiorno, angolo cottura, una 
camera da letto, un bagno, 
corredato da piccolo terrazzo; E’ 
corredato, inoltre dalla proprietà 
esclusiva di un piccolo vano 
posto per magazzino/deposito 
posto al piano seminterrato, 
oltre alla comunanza su tutte 
le parti condominiali come 
per legge e destinazione; La 
superficie utile calpestabile dell’ 
alloggio è di circa mq. 30.00,. 
Prezzo base Euro 28.500,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 21.375,00. LOTTO 5) I diritti 
dell’intera piena proprietà su di 
un APPARTAMENTO PER CIVILE 
ABITAZIONE al piano terra con 
annessa corte, composto da 
ingresso, soggiorno, cucina, 
due camere da letto ed un 
bagno, corredato dalla proprietà 
esclusiva di autorimessa 
posta al piano terra, oltre alla 
comunanza su tutte le parti 
condominiali come per legge 
e destinazione. La superficie 
utile calpestabile dell’alloggio è 
di circa mq. 47.00. Prezzo base 
Euro 55.500,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 41.625,00. Vendita 
senza incanto 20/06/17 ore 
12:30. SCURCOLA MARSICANA 
(AQ) - ZONA E2 - ZONA 
AGRICOLA, SNC - LOTTO 3) I 
diritti dell’intera piena proprietà 
su di un APPEZZAMENTO 
DI TERRENO della superficie 
catasta le di mq. 5.510, inserito 
nel P.R.G.C. del Comune di 
Scurcola Marsicana in zona 
“E2 - Zona Agricola. Prezzo 
base Euro 15.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 11.250,00. 
Vendita senza incanto 20/06/17 
ore 12:30. G.D. Dott. Giacomo 
Lucente. Curatore Fallimentare 
Dott Donato Bellomo. Rif. FALL 
7026/1999 LA391187

SERAVEZZA (LU) - FRAZIONE 
QUERCETA - VIA FRATELLI 
ROSSELLI, N.31, QUARTIERE 
LE TORRI, INTERNO 16 BIS, 
- PIENA PROPRIETÀ SU 
APPARTAMENTO ad uso civile 
abitazione. L’appartamento 
posto al piano quinto, di 
complessivi dodici piani, ha 
superficie commerciale di 
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mq.144,00 e si compone di 
ingresso, ampio soggiorno, 
tre camere di cui una adibita 
a libreria-studio, cucina, 
bagno, altro bagno di servizio, 
ripostiglio; è corredato 
all’esterno di balcone su lato di 
mezzogiorno al quale si accede 
da una camera da letto, ed altro 
balcone su lato di ponente 
al quale si accede sia dal 
soggiorno che dalla cucina; è 
corredato altresì di vano cantina 
al piano secondo semi-interrato 
distinta con il numero 16 bis 
e con diritto proporzionale di 
comproprietà degli enti comuni 
pari a millesimi 27, servito da 
vano scale condominiale oltre 
che da ascensori. Prezzo base 
Euro 316.800,00. Vendita senza 
incanto 06/06/17 ore 15:30. 
G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Anna Lazzarini. 
Custode Giudiziario I.V.G. di 
Lucca. Rif. RGE 346/2014 
LA391556

STAZZEMA (LU) - VIA 
CAMPAGRINA 1247 - 
FRAZIONE ARNI - LOTTO 
1/3) 1) NUDA PROPRIETÀ A 
FAVORE DELL’USUFRUTTUARIO 
DI APPARTAMENTO, della 
superficie commerciale di 
100,95 Mq. L’unità immobiliare 
oggetto del presente lotto, 
trattasi di una civile abitazione 
posta al piano primo di un 
fabbricato composto di n° 2 
unità immobiliari, compresa la 
presente. L’unità immobiliare 
si compone da: soggiorno, 
disimpegno, tinello, cucina, 2 
camere e bagno per complessivi 
mq. 76,15 calpestabili. Risulta 
corredata di una terrazza di mq. 
3,60 utile. 3) PIENA PROPRIETÀ 
DI TERRENO AGRICOLO, della 
superficie commerciale di 
775,00 Mq. Prezzo base Euro 
26.292,00. VIA CAMPAGRINA 
1245 - FRAZIONE ARNI - LOTTO 
2) NUDA PROPRIETÀ A FAVORE 
DELL’USUFRUTTUARIO DI 
LABORATORIO ARTIGIANALE, 
della superficie commerciale di 
90,06 Mq. Trattasi di un locale 

ad uso artigianale, allestito a 
forno per la panificazione e 
vendita attualmente in disuso, 
posto al piano terra di un 
fabbricato composto da due 
unità immobiliari compresa la 
presente. L’unità immobiliare 
si compone da un ampio 
vano sul fronte con vetrina e 
da due stanze sul retro, oltre 
che da un piccolo antibagno 
e bagno, per complessivi mq. 
66,50 calpestabili. Prezzo base 
Euro 17.572,50. Vendita senza 
incanto 18/07/17 ore 11:00. 
G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Luca Grotti. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Tribunale di 
Lucca tel. 0583418555-6. Rif. 
RGE 48/2014 LA394189

VIAREGGIO (LU) - VIA 
ANTONIO ROSMINI , 4 - LOTTO 
1) PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO per abitazione 
posto al piano sesto, soprattico, 
di un fabbricato condominiale 
al quale si accede da androne 
di ingresso, vano scale, scale 
ed ascensore a comune con 
altri condomini; l’appartamento 
è composto da ingresso-
soggiorno, cucina e camera ed è 
corredato da terrazza su lastrico 
condominiale, terrazzino ed 
ampia terrazza raggiungibile 
dal vano scala condominiale, 
in parte in proprietà esclusiva, 
in parte insistente su lastrico 
condominiale; oltre a loggia, 
vano scala, ascensore e locali di 
deposito sempre condominiali. 
Prezzo base Euro 115.800,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
75% del prezzo base. Vendita 
senza incanto 18/07/17 ore 
15:30. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Dott. Luca Nannini. Custode 
Giudiziario I.V.G. di Lucca. Rif. 
RGE 387/2011 LA394807

VIAREGGIO (LU) - VIA S. 
ANDREA , 48 - FABBRICATO 
PER CIVILE ABITAZIONE 
indipendente della superficie 
commerciale di mq.113,50, 

elevato a tre piani compreso 
il terrestre. Detto fabbricato, 
composto al piano terreno da 
ingresso, sala, cucina-pranzo e 
bagno, al primo piano a cui si 
accede da scala interna a vista 
che si diparte dall’ingresso, due 
camere con porta finestra che si 
apre su unica terrazza posta sul 
prospetto principale, bagno e 
disimpegno da quale si diparte 
una scala per accedere al piano 
secondo che è costituito da 
una camera, con armadio a 
muro, con doccia-wc ed ampia 
terrazza/lastrico solare che in 
parte è copertura del fabbricato. 
Prezzo base Euro 94.520,00. 
Vendita senza incanto 27/06/17 
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 121/2015 LA394126

VILLA BASILICA (LU) - 
FRAZIONE DI COLOGNORA, VIA 
DELLA CHIESA, 47 - DIRITTI 
DELLA PIENA PROPRIETÀ SU 
FABBRICATO AD USO CIVILE 
ABITAZIONE elevato su tre 
piani fuori terra compreso il 
piano seminterrato e corredato 
dai diritti di comproprietà su 
resede adibita a corte comune. 
Il fabbricato si compone: 
al piano terra di cucina e di 
ingresso soggiorno; al piano 
primo, al quale si accede a 
mezzo di scala interna, di 
bagno, studio e due camere ; 
al piano seminterrato, al quale 
si accede da scala interna e 
porta lato strada, da un vano 
ad uso cantina e lavanderia. 
La superficie utile interna 
complessiva del piano terra e 
del primo piano è di mq. 59 circa; 
quella del piano seminterrato 
è di circa mq. 26. Prezzo base 
Euro 10.551,00. Vendita senza 
incanto 04/07/17 ore 10:00. 
G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Lamberto Giusti. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Tribunale di 
Lucca tel. 0583418555-6. Rif. 
RGE 301/2010 LA395044

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 20.369,00. 
Vendita senza incanto 20/06/17 
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 391/2011 LA393043

Aziende

VIAREGGIO (LU) - VIALE 
MARCONI ANGOLO PIAZZA 
MARIA LUISA , SNC - VENDITA 
DEI RAMI AZIENDALI E 
DEGLI IMMOBILI ove tali 
attività vengono esercitate, 
COSTITUENTI NEL LORO 
INSIEME IL COMPLESSO 
TURISTICO/CONGRESSUALE 
DENOMINATO “PRINCIPE DI 
PIEMONTE”, come meglio 
descritto successivamente, 
nelle condizioni di fatto e 
di diritto in cui gli stessi si 
trovano, e segnatamente a) 
ramo aziendale esercente 
l’attività di congressistica; 
b) ramo aziendale esercente 
l’attività di bar-ristorante; c) 
ramo aziendale esercente 
l’attività di stabilimento 
balneare denominato “Principe 
di Piemonte”; d) complesso 
immobiliare denominato 
“Principe di Piemonte”, posto 
in Viareggio (LU), Viale Marconi, 
angolo Piazza Maria Luisa. 
Prezzo base Euro 3.356.250,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 2.517.187,50. Vendita 
senza incanto 04/07/17 ore 
16:00. G.D. Giudice Delegato 
dei Fallimenti. Curatore 
Fallimentare Dott. Donato 
Bellomo Dott. Marco Neri. Rif. 
FALL 132/2015 LA394797

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

COREGLIA ANTELMINELLI (LU) 
- FRAZIONE GHIVIZZANO - VIA 
NAZIONALE , 23 - 25 - 27 - 
LOTTO 1) A) FABBRICATO AD 
USO PROMISCUO elevato a tre 
piani fuori terra compreso il 
terrestre oltre al piano interrato, 
composto di più unità 
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STAMPA
GI.RONCHI Srl
Via Rossa Guido, 39
20863 - Concorezzo (MB)

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

immobiliari ad uso magazzino, 
laboratorio ed abitativo, 
corredato di resede sui lati sud 
ed est. B) FABBRICATO AD USO 
ARTIGIANALE in parte ad un 
piano e per il resto elevato a due 
piani, compreso il terrestre, 
posto ove sopra, confinante con 
il bene di cui sopra e con altri 
beni non oggetto di causa La 
superficie complessiva utile 
dell’immobile in oggetto, 
comprese le porzioni al P.T. lato 
est non edificate, ammonta a 
circa mq. 475 e comunque a 
quanti siano realmente. Prezzo 
base Euro 42.716,00. Vendita 
senza incanto 20/06/17 ore 
10:00. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Dott. Giovanni Simonelli. Rif. CC 
978/2014 LA393193

FORTE DEI MARMI (LU) - 
LOCALITA’ VAIANA, VIA 
MARTIRI DI S. ANNA, 
66 - LOTTO 1) PORZIONE 
DI FABBRICATO AD USO 
RISTORANTE, composta al 
piano terreno da ampia sala da 
pranzo, zona bar, servizi igienici, 
spogliatoio personale, cucina, 
dispensa e lavastoviglie, oltre a 

tettoia a comune e tre ripostigli 
al piano interrato. Prezzo base 
Euro 103.883,00. Vendita senza 
incanto 04/07/17 ore 10:00. 
G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Lamberto Giusti. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Tribunale di 
Lucca tel. 0583418555-6. Rif. 
RGE 124/1979 LA395221

LUCCA (LU) - FORO S. ANNA 
- VIA PAGANINI, 20 - DIRITTI 
DELLA PIENA PROPRIETÀ 
DELLA SEGUENTE UNITA’ 
IMMOBILIARE e precisamente: 
fabbricato per ufficio, al piano 
terra di fabbricato di maggior 
mole composto da ingresso/
soggiorno, cucinotto, ripostiglio, 
camera da letto e bagno. Metri 
quadri 44,5 circa; Le stanze 
sono separate da paretine di 
pannelli di legno. Prezzo base 
Euro 28.125,00. Vendita senza 
incanto 18/07/17 ore 16:00. 
G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Alessandro Selmi. 
Rif. RGE 211/2003 LA394988

PORCARI (LU) - VIA PUCCINI, 
35 - PIENA PROPRIETÀ 

DELL’INTERO DI UNITÀ 
IMMOBILIARE AD USO UFFICIO 
della superficie commerciale di 
mq.140,50 composta da vano 
di ingresso/spazio reception in 
continuità con spazio destinato 
a disimpegno/archivio, due vani 
per ufficio, due vani per sala 
riunioni, un archivio dotato di 
affaccio sull’esterno, quattro 
spazi minori ad archivio privi di 
affaccio sull’esterno, un servizio 
composto da antibagno e 
bagno. L’unità fa parte di un 
fabbricato condominiale a 
destinazione commerciale. 
Prezzo base Euro 150.000,00. 
Vendita senza incanto 06/06/17 
ore 10:00. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Maria 
Talarico tel. 0583312806. Rif. 
RGE 328/2012 LA391468

VIAREGGIO (LU) - FRAZIONE 
TORRE DEL LAGO PUCCINI, 
VIALE EUROPA, 31 - PROPRIETÀ 

SUPERFICIARIA TEMPORANEA, 
rimanendo la proprietà del 
suolo al Comune di Viareggio 
(LU), DI UN FABBRICATO 
COMMERCIALE isolato, elevato 
parte ad uno e parte a due piani 
fuori terra, corredato da ampia 
terrazza al piano primo e poca 
resede pertinenziale esterna al 
piano terra, attualmente adibito 
a ristorante. Beni Mobili quali 
banconi, fornelli, stoviglie e 
impianti etc. Prezzo base Euro 
240.375,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 180.280,00. Vendita 
senza incanto 06/06/17 ore 
11:00. G.D. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Riccardo Regoli. Curatore 
Fallimentare Rag. Francesco 
Vacchelli tel. 0583950265. Rif. 
FALL 179/2015 LA391443


