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CAMAIORE (LU) - VIA PIEVE, 100/C 
- LOTTO 1) DIRITTI PARI ALL’INTERO 
DELLA PIENA PROPRIETA’ SU 
FABBRICATO isolato ad uso abitativo 
(villa unifamiliare) comprensivo 
di unica abitazione accessoriata 
da garage compreso nel volume 
principale, volume esterno per 
stenditoio e resede (parte a giardino 
e parte a spazio di manovra 
autoveicoli); fa inoltre corredo 
un ulteriore volume seminterrato 
destinato ad autorimessa, posto 
su area contigua alla resede 
dell’abitazione. E’ in corso la 
procedura per il rilascio immediato 
dell’immobile occupato da terzi senza 
titolo. DIRITTI PARI ALL’INTERO 
DELLA PIENA PROPRIETA’ SU 
APPEZZAMENTI TERRENO in 
prossimità della villa unifamiliare 
che, di fatto, costituiscono 
pertinenza dell’edificio medesimo. 
DIRITTI PARI ALL’INTERO DELLA 
PIENA PROPRIETA’ SU BOX DOPPIO 
posto all’interno del complesso 
della villa composto di due porzioni 

attigue una in muratura ed una in 
legno. E’ in corso la procedura per 
il rilascio immediato degli stessi. 
Prezzo base Euro 314.600,00. 
Vendita senza incanto 18/07/17 
ore 16:00. VIAREGGIO (LU) - VIA 
ANTONIO FRATTI 764 - QUARTIERE 
MARCO POLO - LOTTO 2) DIRITTI 
PARI ALL’INTERO DELLA PIENA 
PROPRIETA’ SU APPARTAMENTO 
situato all’interno di un fabbricato 
condominiale. L’appartamento 
è composto da vano ingresso, 
soggiorno con balcone, cucina con 
piccolo ripostiglio, due camere 
singole, camera doppia con balcone, 
studio e bagno. Prezzo base Euro 
296.000,00. Vendita senza incanto 
18/07/17 ore 16:00. G.E. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Rag. Daniela 
Matteucci. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Tribunale 
di Lucca tel. 0583418555-6. Rif. RGE 
75/2007 LA397223

CAPANNORI (LU) - VIA DEL 
POPOLO, 49/B - LOTTO 1) UNITÀ 
IMMOBILIARE “A” DIRITTI DI ½ 
DELLA PIENA PROPRIETÀ SU DI 

UN APPARTAMENTO posto al piano 
primo del fabbricato anzi descritto. 
L’appartamento si compone di: 
ingresso, soggiorno con terrazzo, 
cucina, disimpegno, camera, 
cameretta e bagno. La superficie 
utile è di circa mq 65,00. Prezzo 
base Euro 9.450,00. LOTTO 2) UNITÀ 
IMMOBILIARE “B” I DIRITTI DELLA 
PIENA ED ESCLUSIVA PROPRIETÀ 
SU DI UN APPARTAMENTO posto 

al piano secondo del fabbricato 
anzi descritto. L’appartamento si 
compone di: ingresso, soggiorno con 
terrazzo, cucina, disimpegno, due 
camere, cameretta, bagno e w.c. La 
superficie utile è di circa mq 92,00. 
Prezzo base Euro 31.950,00. LOTTO 
3) UNITÀ IMMOBILIARE “C” DIRITTI 
DI ½ DELLA PIENA PROPRIETÀ 
SU DI UN APPARTAMENTO posto 
al piano primo del fabbricato 
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anzi descritto. L’appartamento si 
compone di: ingresso, soggiorno con 
terrazzo, cucina, disimpegno, due 
camere, cameretta, bagno e w.c. La 
superficie utile è di circa mq 92,00. 
Prezzo base Euro 13.050,00. LOTTO 
4) UNITÀ IMMOBILIARE “D” DIRITTI 
DI ½ DELLA PIENA PROPRIETÀ 
SU DI UN APPARTAMENTO posto 
al piano secondo del fabbricato 
anzi descritto. L’appartamento si 
compone di: ingresso, soggiorno, 
cucina con piccolo terrazzo, due 
camere, bagno e ripostiglio. La 
superficie utile è di circa mq 77,00. 
Prezzo base Euro 11.250,00. LOTTO 
5) UNITÀ IMMOBILIARE “E” DIRITTI 
DI ½ DELLA PIENA PROPRIETÀ SU DI 
UN APPARTAMENTO posto al piano 
primo del fabbricato anzi descritto. 
L’appartamento si compone di: 
ingresso, soggiorno, cucina con 
piccolo terrazzo, due camere, bagno e 
ripostiglio. La superficie utile è di circa 
mq 77,00. Prezzo base Euro 8.550,00. 
Vendita senza incanto 19/09/17 ore 
15:30. G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Mario Del Bianco. Custode 
Giudiziario I.V.G. di Lucca. Rif. RGE 
267/2008+147/2013 LA396131

CAPANNORI (LU) - FRAZIONE 
LAMMARI - VIA LOMBARDIA, 243 - 
LOTTO 1) PIENA PROPRIETA’ DI UN 
APPARTAMENTO per civile abitazione 
disposto a schiera con altri, elevati su 
due piani compreso il terrestre, oltre a 
sottotetto non abitabile con accesso 
da botola posta nel disimpegno al 
primo piano e composto da ingresso 
con vano scale, cucina tinello e sala 
al piano terreno, disimpegno, bagno, 
tre camere al piano primo, corredato 
da poca resede propria ad uso aia 
sui lati di ponente e meridione. 
Prezzo base Euro 59.940,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 44.955,00. 
Vendita senza incanto 19/09/17 ore 
15:00. G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Marcantonio Gambardella. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca tel. 
0583418555-6. Rif. RGE 60/2014 
LA398497

CAREGGINE (LU) - VIA MONTI MARE 
- FRAZ. CAPANNE DI CAREGGINE - 
LOTTO 1) A) PIENA PROPRIETÀ PER 
LA QUOTA DI 1/1 DI APPARTAMENTO, 
della superficie commerciale di 107,00 
Mq. Trattasi di abitazione rurale. C) 
PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
DI 1/1 DI TERRENO AGRICOLO, della 
superficie commerciale di 34.439,00 
Mq. Trattasi di terreni e fabbricati 
rurali in completo stato di abbandono. 
Prezzo base Euro 11.189,00. 
Offerta minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 8.392,00. 
Vendita senza incanto 25/07/17 ore 
16:00. G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. Rag. Massimo Capanni. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca tel. 
0583418555-6. Rif. RGE 398/2013 
LA398714

CASTELNUOVO DI GARFAGNANA 
(LU) - VIA PER MARIGLIANA, 139/A - 
VILLA SINGOLA ubicata tra abitazioni 

simili in posizione panoramica, 
raggiungibile mediante strada 
sterrata che s’immette su Via per 
Monteperpoli, costruita su due livelli, 
corredata da tre portici, terrazze al 
piano primo e garage seminterrato, 
completamente intonacata con 
giardino su quattro lati, siepi lungo 
i confini e muri di recinzione in 
pietra. Prezzo base Euro 450.000,00. 
Offerta minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 337.500,00. 
Vendita senza incanto 25/07/17 ore 
16:00. G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. Rag. Massimo Capanni. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca tel. 
0583418555-6. Rif. RGE 253/2014 
LA398699

CASTELNUOVO DI GARFAGNANA 
(LU) - STRADA VICINALE DI SANTA 
CRISTINA, FRAZIONE PALLEROSO, 
LOCALITÀ PIANACCIO - CESPITE A. 
PIENA PROPRIETÀ DI RUSTICO, della 
superficie commerciale di 134,00 
Mq. Trattasi di unità immobiliare per 
civile abitazione della superficie utile 
di circa 134 mq., facente parte di più 
ampio fabbricato elevato in parte ad 
uno ed in parte a due piani fuori terra 
compreso il terrestre oltre sottotetto, 
del quale fa parte anche la porzione 
di fabbricato descritta al punto “B” 
ad esso collegato internamente. 
CESPITE B. PIENA PROPRIETÀ DI 
LABORATORIO ARTIGIANALE, della 
superficie commerciale di 103,00 
Mq. Prezzo base Euro 219.000,00. 
Offerta minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 164.250,00. 
Vendita senza incanto 25/07/17 ore 
16:00. G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. Rag. Massimo Capanni. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca tel. 
0583418555-6. Rif. RGE 280/2013 
LA398716

COREGLIA ANTELMINELLI (LU) - 
VIA NAZIONALE FRAZIONE PIANO 
DI COREGLIA - CESPITE A. PIENA 
PROPRIETÀ DI VILLA SINGOLA, della 

superficie commerciale di 174,30 
Mq, disposta su tre livelli corredata 
da circostante terreno di resede, 
con un’altezza interna al Piano Terra 
3,21 ml e al Piano Seminterrato 2,60 
ml. CESPITE A.1.BOX SINGOLO, 
composto da unico vano, sviluppa 
una superficie commerciale di 4,40 
Mq. Prezzo base Euro 126.296,00. 
Offerta minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 94.722,00. 
Vendita senza incanto 25/07/17 ore 
16:00. G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. Rag. Massimo Capanni. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca tel. 
0583418555-6. Rif. RGE 373/2014 
LA398717

GALLICANO (LU) - FRAZIONE 
BOLOGNANA - LOCALITÀ POLLETTA, 
5 - LA PIENA PROPRIETÀ SPETTANTE 
SU DI UNA UNITÀ IMMOBILIARE PER 
CIVILE ABITAZIONE, facente parte di 
un più ampio fabbricato a tre piani 
fuori terra, compreso il seminterrato, 
corredata da resede esclusiva ad uso 
giardino sui tre lati liberi. L’abitazione 
risulta così composta: - al piano 
seminterrato da tre vani ad uso 
cantina non direttamente collegati 
con la restante parte dell’abitazione 
ed accessibili dalla resede a comune 
con le altre unità immobiliari; - al 
piano terra da ingresso con scale 
di collegamento con il piano primo, 
bagno, soggiorno, cucina, locale 
lavanderia e ripostiglio quest’ultimo 
accessibile anche esternamente 
dalla resede in proprietà esclusiva; - 
al piano primo da piccolo disimpegno 
e due camere. L’immobile è corredato 
dalla proprietà esclusiva di resede 
ad uso giardino posta sui tre lati 
del fabbricato. Prezzo base Euro 
59.063,00. Vendita senza incanto 
25/07/17 ore 16:00. G.E. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Alessandro 
Selmi. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Tribunale di Lucca 
tel. 0583418555-6. Rif. RGE 397/2010 
LA397823

GIUNCUGNANO (LU) - VIA STATALE 
445, N.1 LOCALITÀ “MIGLIARINA” 
- DIRITTI DI PIENA PROPRIETÀ per 
la quota pari a 1/6 spettanti al sig. 
XXX ed i restanti 5/6 alla madre 
XXX, SU CIVILE ABITAZIONE posta 
al piano terreno, corredata di resede 
esclusiva, garage coperto e cantina 
al piano seminterrato, facente parte 
di un edificio bifamiliare. Prezzo base 
Euro 24.028,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 

Euro 18.021,00. Vendita senza 
incanto 25/07/17 ore 16:00. G.E. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Rag. 
Massimo Capanni. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Tribunale di Lucca tel. 0583418555-6. 
Rif. RGE 130/2013 LA398715

LUCCA (LU) - VIA DEL SARTINO - 
CORTE SARTINO 47/A, FRAZIONE 
MAGGIANO - A. PIENA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO, della superficie 
commerciale di 173,60 Mq. 
Fabbricato per civile abitazione di 
vecchia costruzione. Si compone al 
piano terra di ingresso, soggiorno, 
cucina, due vani cantina e scala che 
conduce al piano primo formato 
da due camere, un bagno privo di 
areazione ed illuminazione diretta 
dall’esterno e ampio locale di 
sgombero, più una soffitta ed una 
camera al piano secondo. B. DIRITTI 
DI PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1/3 
DI TERRENO RESIDENZIALE, della 
superficie commerciale di 120,00 
Mq. Piccolo appezzamento di terreno 
della superficie catastale di mq.120. 
C. DIRITTI DI PROPRIETÀ PER LA 
QUOTA DI 1/3 DI TERRENO AGRICOLO, 
della superficie commerciale di 
2.980,00 Mq. Appezzamento di 
terreno agricolo della superficie 
catastale di mq. 2980 posto poco 
distante il fabbricato. Prezzo base 
Euro 44.248,00. Vendita senza 
incanto 26/09/17 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 68/2013+255/2013+144/2015 
LA398471

LUCCA (LU) - VIA DEL TANARO, 
“CORTE BACCELLI” N° 425/D 
- FABBRICATO PER CIVILE 
ABITAZIONE a schiera con altri, 
elevato in parte su due piani ed in 
parte su tre piani fuori terra, della 
superficie commerciale di mq.96,45. 
L’unità immobiliare si compone al 
piano terra di ingresso/tinello, cucina 
e vano scale, al piano primo di due 
camere, disimpegno e vano scale, al 
piano secondo di camera con bagno 
e vano scala. Il tutto corredato da aia 
a comune posta sul lato sud. L’unità 
immobiliare oggetto di valutazione è 
posta al piano terra, primo e secondo, 
ha un’altezza interna di variabile a 
seconda del piano. Prezzo base Euro 
74.181,00. Vendita senza incanto 
26/09/17 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 
65/2015 LA398542
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LUCCA (LU) - VIA GALLI TASSI ANG. 
VIA S.GIUSTINA, 62 - DIRITTO DI 
USUFRUTTO SU APPARTAMENTO 
per civile abitazione posto al 
piano terzo di un antico edificio 
condominiale di maggiori dimensioni 
sito nel centro storico di Lucca a 
cui si accede a mezzo di loggia 
e scale condominiali. Superficie 
appartamento netta mq.126,00 
circa; superficie locali soffitta mq. 
12,00; superficie soppalco mq. 5,00. 
DIRITTO DI USUFRUTTO SU LOCALE 
ALTANA posto al piano quarto 
dell’edificio condominiale di cui 
sopra, completamente ristrutturato e 
dotato di ampie vetrate e finestrature 
che consentono di ammirare un 
panorama interessante di gran parte 
dei tetti della città. L’altana - bagno 
ha una superficie netta di mq 14; 
mentre soppalco e antibagno di 8 mq. 
Si precisa che il diritto di usufrutto è 
legato alla vita di una persona nata nel 
1977. Prezzo base Euro 159.600,00. 
Vendita senza incanto 06/07/17 ore 
15:30. G.D. Dott. Giacomo Lucente. 
Curatore Fallimentare Dott.ssa Carla 
Saccardi tel. 0583/418661. Rif. FALL 
103/2014 LA396696

LUCCA (LU) - FRAZIONE S. ANNA 
- VIA PISANA, 422/B - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO della superficie 
commerciale di 89,75 mq per la 
quota di 1/1 di piena proprietà. 
Quanto pignorato è relativo ai diritti 
dell’intero di proprietà, gravata da 
diritto di abitazione in favore di terzi, 
su un appartamento per abitazione, 
sito al piano secondo ed un ultimo 
di un fabbricato di maggior mole 
corredato da resede recintata sul lato 
nord a comune con appartamento 
del piano primo e dai diritti di ½ su 
locale ad uso rimessa. All’immobile 
si accede tramite passo privato, 
da cancello carrabile. Prezzo base 
Euro 33.066,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 24.800,00. MASSAROSA (LU) 
- FRAZIONE PIAN DEL QUERCIONE - 
VIA DEGLI ARTIGIANI, 120 - LOTTO 
2) CAPANNONE ARTIGIANALE della 
superficie commerciale di 539,00 mq 
per la quota di 1/1 di piena proprietà. 
Quanto pignorato è relativo ai diritti 
dell’intero della piena proprietà su 
un immobile ad uso laboratorio 
artigianale, ad un piano, corredato 
da resede recintata. Prezzo base 
Euro 215.666,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 161.750,00. FRAZIONE 
PIAN DEL QUERCIONE - VIA DEGLI 
ARTIGIANI, SNC - LOTTO 3) TERRENO 
artigianale edificabile della superficie 
commerciale di 790,00 mq per la 
quota di 1/1 di piena proprietà. 
Quanto pignorato è relativo ai diritti 
dell’intero della piena proprietà su un 
terreno edificabile. Prezzo base Euro 
31.600,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
23.700,00. Vendita senza incanto 
19/09/17 ore 10:30. G.E. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Rag. Luca Citti. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca tel. 
0583418555-6. Rif. RGE 66/2015 
LA398507

MASSAROSA (LU) - FRAZIONE 
MASSACIUCCOLI - LOCALITÀ AL 

SASSO - VIA DEL SASSO, 236/C - 
VECCHIO FABBRICATO, edificato 
in linea con altri contigui ad esso, 
ad uso abitazione elevato di tre 
complessivi piani fuori terra, posto 
in Comune di Massarosa, frazione 
Massaciuccoli, località “Al Sasso”, via 
del Sasso c.n. 236/C; tale abitazione 
è corredata a sud da una porzione 
di altrettanto vecchio fabbricato 
terra-tetto elevata di due piani fuori 
terra ad uso stalla e fienile, da un 
retrostante appezzamento di terreno 
irregolare collinare con sovrastante 
vecchio manufatto rustico ad uso 
rimessa, da due piccole preselle di 
resede poste sul fronte dell’intero 
caseggiato, nonché da un ulteriore 
appezzamento di terreno olivato-
boschivo posto nei pressi. Si accede 
alla abitazione in oggetto dalla via 
del Sasso, tramite aia a comune con 
gli altri edifici contigui. L’accesso 
all’intero compendio immobiliare, 
abitazione e soprattutto pertinenze 
retrostanti, è comunque consentito 
tramite un percorso, parte carrabile 
e parte pedonale, attraverso aree 
private ormai gravate da acquisita 
pluriennale servitù di passo. 
Abitazione e relativa pertinenza: 
abitazione originaria mq. 183 circa, 
pertinenza stalla e fienile mq. 71 
circa; terreno retro abitazione con 
manufatto rustico: vecchio manufatto 
più porzione sottostante ex porcile 
mq. 25 circa, aree scoperte mq. 238 
circa; due piccole preselle di resede: 
complessivi mq. 42 circa; terreno 
olivato-boschivo: complessivi mq. 
1250 circa; porzione terreno olivato 
retro abitazione: complessivi mq. 160 
circa. Prezzo base Euro 137.250,00. 
Vendita senza incanto 25/07/17 ore 
16:00. G.E. Dott. Michele Fornaciari. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Giudiziario Dott. Michele 
Davini. Rif. PD 4048/2013 LA397659

MOLAZZANA (LU) - FRAZIONE 
BRUCCIANO - VIA DELL’ARCO, 1 - 
A) UNITÀ IMMOBILIARE DI CIVILE 
ABITAZIONE, posta al piano terra 
e primo di un più ampio fabbricato 
di remota costruzione. Detta 
abitazione, disimpegnata da scala 
interna centrale, si compone al 
piano terra di disimpegno e due 
vani accessori ed al piano primo di 
disimpegno, cucina, una camera ed 
un bagno. L’unità è inoltre corredata 
dalla comunanza delle parti, opere 
ed impianti del fabbricato di cui è 
porzione, da considerarsi comuni 
per legge, uso e destinazione. Piano 
Terra (altezza interna mt. 2,05 e 
mt. 2,15 circa): mq.23. Piano Primo 
(altezza interna mt. 2,25 circa): mq.35 
b) terreno di forma irregolare della 
superficie catastale di mq. 643, posto 
a breve distanza (circa 60 metri) 
dall’immobile descritto al precedente 

punto “A”. Prezzo base Euro 
30.375,00. Vendita senza incanto 
04/07/17 ore 10:00. G.E. Dott. Giulio 
Giuntoli. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Dott. Lamberto Giusti. 
Rif. CC 4501/2012 LA395745

SERAVEZZA (LU) - VIA FONDA - 
FRAZIONE QUERCETA, 467 - LOTTO 
1) IMMOBILE adatto ad uso ufficio 
da parte di piccoli studi professionali, 
composto da due vani, disimpegno 
e servizio oltre ad un vano interrato 
con antibagno e servizio. Dotato di 
impianto di riscaldamento autonomo. 
Corredato da resede esclusiva e 
tre posti auto coperti. L’unità fa 
parte di un più ampio fabbricato di 
recente costruzione. Prezzo base 
Euro 67.500,00. VIA CIOCCHE - 
FRAZIONE QUERCETA, 1363 - LOTTO 
A6) PORZIONE DI FABBRICATO 
artigianale condominiale. Ampio 
locale posto al secondo piano con 
antibagno con doccia servizio 
igienico e spogliatoio. Infissi 
esterni in alluminio e vetro camera. 
Corredata da posto auto scoperto. 
Prezzo base Euro 193.500,00. LOTTO 
A13) PORZIONE DI FABBRICATO 
artigianale condominiale. Locale 
di mq 45 ad uso artigianale posto 
al terzo piano con antibagno con 
doccia, servizio igienico e spogliatoio, 
oltre a piccola terrazza. Infissi 
esterni in alluminio e vetro camera, 
pavimentazione in legno. Corredata 
da posto auto scoperto. Prezzo 
base Euro 68.440,00. LOTTO A14) 
PORZIONE DI FABBRICATO artigianale 
condominiale. Locale di mq 19,70 
posto al terzo piano con antibagno, 
servizio igienico e ripostiglio. 
Pavimentazione in legno. Corredata 
da posto auto scoperto. Per espressa 
previsione urbanistica, non potrà 
avere una destinazione direzionale 
autonoma, ma esclusivamente 
quale pertinenza di una o più 
attività artigianali facenti parte del 
medesimo complesso immobiliare. 
Prezzo base Euro 22.500,00. LOTTO 
A25) POSTO AUTO COPERTO posto 
al piano interrato di fabbricato 
artigianale condominiale. Vi si accede 
mediante ascensore monta-auto 
o mediante due scale esterne che 
conducono a tre accessi pedonali. 
Per regolamento condominiale i posti 
auto non possono essere recintati. 
Prezzo base Euro 15.000,00. LOTTO 
A26) POSTO AUTO COPERTO posto 
al piano interrato di fabbricato 
artigianale condominiale. Vi si accede 
mediante ascensore monta-auto 
o mediante due scale esterne che 
conducono a tre accessi pedonali. 
Per regolamento condominiale i posti 
auto non possono essere recintati. 
Prezzo base Euro 12.000,00. LOTTO 
A27) POSTO AUTO COPERTO posto 
al piano interrato di fabbricato 
artigianale condominiale. Vi si accede 
mediante ascensore monta-auto 
o mediante due scale esterne che 
conducono a tre accessi pedonali. 
Per regolamento condominiale i posti 
auto non possono essere recintati. 
Prezzo base Euro 15.600,00. LOTTO 
A28) POSTO AUTO COPERTO posto 
al piano interrato di fabbricato 
artigianale condominiale. Vi si accede 
mediante ascensore monta-auto 
o mediante due scale esterne che 
conducono a tre accessi pedonali. 

Per regolamento condominiale i posti 
auto non possono essere recintati. 
Prezzo base Euro 12.000,00. LOTTO 
A29) POSTO AUTO COPERTO posto 
al piano interrato di fabbricato 
artigianale condominiale. Vi si accede 
mediante ascensore monta-auto 
o mediante due scale esterne che 
conducono a tre accessi pedonali. 
Per regolamento condominiale i posti 
auto non possono essere recintati. 
Prezzo base Euro 12.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: 12.000,00. LOTTO A30) POSTO 
AUTO COPERTO posto al piano 
interrato di fabbricato artigianale 
condominiale. Vi si accede mediante 
ascensore monta-auto o mediante 
due scale esterne che conducono a 
tre accessi pedonali. Per regolamento 
condominiale i posti auto non 
possono essere recintati. Prezzo 
base Euro 13.200,00. Vendita senza 
incanto 11/07/17 ore 16:00. G.D. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Rag. Tiziana 
Granucci. Curatore Fallimentare Rag. 
Tiziana Granucci. Rif. FALL 2/2015 
LA396398

SERAVEZZA (LU) - VIA DELLE 
ROSE, 350/A - LOTTO 1) DIRITTI DI 
PIENA PROPRIETÀ SU PORZIONE 
DI FABBRICATO per civile abitazione 
corredato da terreno pertinenziale 
su cui insiste un manufatto adibito 
a rimessaggio. L’immobile facente 
parte di più ampio fabbricato di 
civile abitazione è formato al piano 
seminterrato da cantina, al piano 
terra da ingresso, cucina, soggiorno, 
tre camere, due servizi igienici, 
disimpegno, corredato da resede 
esclusivo su cui insiste manufatto 
precario ad uso rimessaggio. La 
superficie utile dell’alloggio risulta di 
circa mq. 83,00, mentre la superficie 
lorda risulta circa di mq. 102,00; la 
superficie utile della cantina di circa 
mq. 16,00; la superficie del manufatto 
ad uso rimessaggio di circa mq. 40,00, 
la superficie della resede risulta di 
circa mq. 1070,00. Prezzo base Euro 
58.218,75. LOTTO 2) DIRITTI DI PIENA 
PROPRIETÀ SU APPEZZAMENTO 
DI TERRENO di forma rettangolare 
e adiacente all’immobile di cui al 
lotto primo; ubicato in zona agricola 
“EP1” rispetto al vigente strumento 
urbanistico. Prezzo base Euro 
10.757,81. Vendita senza incanto 
03/10/17 ore 17:00. G.E. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Ilaria 
Bertuccelli tel. 0584564589. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Tribunale di Lucca tel. 0583418555-6. 
Rif. RGE 221/2012 LA398184

VILLA BASILICA (LU) - VIA 
PALAZZO, 8 - FABBRICATO ADIBITO 
A CIVILE ABITAZIONE, elevato al 
piano strada o seminterrato, terra 
e primo, facente parte di un più 
ampio complesso immobiliare a 
destinazione residenziale, a schiera 
con altri. E’ composto internamente 
da ingresso-soggiorno, cucina-tinello, 
cantina, ripostiglio, sottoscala, vano 
scala di accesso ai piani superiori, 
al piano terra, ingresso disimpegno, 
vano scale e camera, al piano primo 
disimpegno e due vani camera, 
corredato da piccola resede sul 
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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

fronte nord a comune quale passo 
pedonale di accesso. Prezzo base 
Euro 22.000,00. Vendita senza 
incanto 25/07/17 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 51/2013 
LA398128

Immobili industriali e 
commerciali, strutture 
turistiche

ALTOPASCIO (LU) - FRAZIONE 
SPIANATE, VIA BIAGIONI N.64 - 
PIENA PROPRIETÀ DI UN COMPLESSO 
IMMOBILIARE AD USO ALBERGO, 
RISTORANTE E PIZZERIA, denominato 
“Villa La Reggia”, elevato su tre piani 
compreso il terrestre oltre al piano 
interrato. Corredato della proprietà 
esclusiva di ampio parco circostante 
con piscina e di comoda zona 
destinata a parcheggio prospicente la 
via pubblica. Prezzo base Euro 
832.000,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
624.000,00. Vendita senza incanto 
10/07/17 ore 16:00. G.D. Dott. 
Giacomo Lucente. Curatore 
Fallimentare Rag. Marisa Di Santoro 
tel. 3403673973. Rif. FALL 152/2015 
LA398739

COREGLIA ANTELMINELLI (LU) 
- FRAZIONE CALAVORNO VIA 
NAZIONALE N.127 - LOCALE AD USO 

COMMERCIALE posto al piano terra di 
un fabbricato di maggior mole al quale 
si accede da piccola resede propria 
posta sulla strada. E’ composto da 
disimpegno, tre vani ad uso sala 
di cui uno con forno, cucina, due 
servizi igenici con antibagno. L’unità 
immobiliare oggetto di valutazione 
è posta al piano T. Prezzo base Euro 
54.000,00. Vendita senza incanto 
26/09/17 ore 10:00. G.E. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Dott. 
Gaetano Raspini. Rif. RGE 10/2015 
LA398463

LUCCA (LU) - FRAZIONE S.PIETRO A 
VICO VIA DELL’ACQUACALDA N.83 
- LOTTO 2) DIRITTI DELLA PIENA 
PROPRIETÀ SUPERFICIARIA SU 
LABORATORIO INDUSTRIALE della 
superficie commerciale di mq.564,75e 
precisamente: fabbricato di vecchia 
costruzione elevato principalmente 
al solo piano terreno ed in parte a 
due piani, posta nella zona nord di 
un corpo di fabbrica maggiore entità 
sprovvisto di ogni opera di impianti, 
corredata da resede esclusiva. Prezzo 
base Euro 99.938,00. Vendita senza 
incanto 19/09/17 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 234/2011 LA398460

SERAVEZZA (LU) - FRAZIONE 
QUERCETA, LOCALITA’ “PONTE DI 

TAVOLE” - LOTTO 7) PALAZZINA AD 
USO UFFICI DIREZIONALi Fabbricato 
per uffici, in aderenza al capannone 
artigianale, elevato su tre piani fuori 
terra, oltre piccola porzione al piano 
seminterrato e copertura piana a 
terrazza. I vari piani sono collegati 
da scala interna e ascensore. Prezzo 
base Euro 297.421,88. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 223.066,41. Vendita senza 
incanto 25/07/17 ore 10:00. G.D. 
Dott. Giacomo Lucente. Curatore 
Fallimentare Rag. Fabio Vergamini. 
Rif. FALL 118/2014 LA397871

VIAREGGIO (LU) - VIA VETRAIA, 
11 - PIENA PROPRIETÀ SU FONDO 
COMMERCIALE situato al piano 
rialzato del complesso immobiliare 
ad uso promiscuo, elevato su tre 
piani fuori terra, oltre il seminterrato, 
denominato “Centro Italmaco 1” 
con accesso e vetrina anche sul 
retro. Composto da ampio locale 
per esposizione con altezza di circa 
ml.3.45, nel quale con pareti allestite 
ed infissi in alluminio e vetro sono 
stati realizzati quattro uffici di cui 

tre contigui, corredato da due piccoli 
servizi igienici con antibagno ed 
altezza al controsoffitto di circa ml. 
2.34, il tutto con la superficie esterna 
lorda di circa mq.518. Prezzo base 
Euro 1.000.000,00. Vendita senza 
incanto 12/09/17 ore 16:30. G.D. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Gabriele Assanta tel. 0584619027. 
Commissario Giudiziale Rag. Andrea 
Telloli. Rif. CP 103/2013 LA398178

Terreni

STAZZEMA (LU) - FRAZIONE RUOSINA 
LOCALITÀ ONTANA SNC - SVARIATI 
APPEZZAMENTI DI TERRENO di 
varie forme irregolari della superficie 
catastale di mq.111.224 (11 ettari) 
prevalentemente boschivi aventi un 
forte dislivello e diverse destinazioni 
d’uso (da bosco ceduo a seminativo). 
Sull’appezzamento di terreno insiste 
un fabbricato rurale adibito ad 
abitazione e stalla elevato su due 
piani fuori terra compreso il terrestre, 
oltre ad altro piccolo fabbricato 
rurale adibito a stalla-fienile elevato 
anch’esso su due piani fuori terra 
compreso il terrestre distaccato dal 
corpo di fabbrica principale a circa 
15 ml. di distanza. Prezzo base Euro 
27.000,00. Vendita senza incanto 
26/09/17 ore 10:00. G.E. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Dott. 
Gaetano Raspini. Rif. CC 1515/2016 
LA398465


