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Abitazioni e box

ALTOPASCIO (LU) - FRAZIONE 
SPIANATE - VIA MORONI, 6 - 
LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ DI 
VILLETTA A SCHIERA laterale 
della superficie commerciale di 
180,79 mq. Trattasi di piena ed 
esclusiva proprietà di villetta di 
tipo a schiera, facente parte di un 
piu’ vasto complesso immobiliare 
composto da quattro villette a 
schiera, disposta su due piani oltre 
sottotetto non abitabile. L’unità 
immobiliare oggetto di valutazione 
è posta al piano Terra e primo oltre 
sottotetto non abitabile, ha 
un’altezza interna di 2,70 ml. 
Prezzo base Euro 140.130,00. 
Offerta minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 105.097,50. 
Vendita senza incanto 19/12/17 
ore 09:30. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita Rag Franco Della 
Santa. Custode Giudiziario I.V.G. di 

Lucca. Rif. RGE 127/2012 
LA414654

BARGA (LU) - FRAZIONE 
CASTELVECCHIO PASCOLI VIA 
FORESTA DI SOPRA, 25 - LOTTO 
1) APPARTAMENTO PER CIVILE 
ABITAZIONE posto al piano primo 
di un più ampio fabbricato elevato 
in parte a due piani ed in parte 
ad un piano fuori terra, oltre il 
seminterrato. Detto appartamento, 
cui si accede da area e scala 
con parte di terrazza comuni, è 
composto da ingresso-soggiorno, 
cucina, disimpegno, bagno, 
camera e studio, è corredato al 

piano seminterrato da un posto 
auto coperto con cantina ed al 
piano terra da resede esclusiva, 
nonché dai diritti di comunanza 
sul passo di accesso, scala, 
parte della terrazza, rampa di 
accesso al piano seminterrato 
ed area coperta adibita a spazio 
di manovra e da tutte le altre 
parti opere ed impianti del 

fabbricato comuni per legge uso 
e destinazione. Prezzo base Euro 
68.600,00. FRAZIONE FORNACI 
DI BARGA, VIA GENERALE CARLO 
ALBERTO DALLA CHIESA - LOTTO 
2) LOCALE ad uso rimessa posto a 
schiera con altri e contraddistinto 
dal numero 26, compreso in un 
fabbricato elevato al solo piano 
terra, costituito esclusivamente 



www.

Pagina 2

da rimesse e corredato da area 
comune con altro fabbricato 
simile adiacente. Prezzo base Euro 
5.760,00. Vendita senza incanto 
21/11/17 ore 10:00. G.E. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Dott. Lamberto Giusti. Custode 
Giudiziario I.V.G. di Lucca. Rif. RGE 
98/2015 LA415226

CAMAIORE (LU) - FRAZIONE 
LIDO VIA IPPOLITO NIEVO, 4 - 
LOTTO 1) FABBRICATO elevato 
a due piani fuori terra di vecchia 
costruzione, in parte ristrutturato, 
comprendente due distinte 
abitazioni. Detto fabbricato è 
composto al piano terreno da 
ampio soggiorno/pranzo, cucina 
in appendice, disimpegno, due 
camere e bagno, oltre a resede 
esclusivo lato via Aurelia e portico; 
al piano primo da due disimpegni, 
cucina, soggiorno, due camere, 
bagno e loggia. Entrambe le unità 
sono corredate di vano caldaia 
a comune, resede e porticato 
comuni. Prezzo base Euro 
419.368,00. FRAZIONE LIDO VIA 
A. FOGAZZARO INTERNO - LOTTO 
2) APPEZZAMENTO DI TERRENO 
AGRICOLO a forma trapezoidale 
di giacitura pianeggiante, avente 
la superficie commerciale di 
mq.882,00. Prezzo base Euro 
24.696,00. FRAZIONE LIDO 
LOCALITÀ GALLINO - LOTTO 3) a) 
appezzamento di terreno agricolo 
a forma irregolare, della superficie 
commerciale di mq.10.565. b) 
capannone in muratura ordinaria 
con copertura a capanna della 
superficie catastale di mq.136, 
composto da un vano ad uso 
rimessa attrezzi agricoli ed un 
locale per amministrazione dotato 
di servizio igienico. c) terreno 
agricolo pianeggiante di forma 
irregolare avente la superficie 
commerciale di mq.10.134,00. 
Prezzo base Euro 542.780,00. 
FRAZIONE CAPEZZANO PIANORE 
VIA SARZANESE INTERNO - 
LOTTO 4) TERRENO a giacitura 
pianeggiante di forma irregolare 
avente la superficie catastale 
di mq. 4.100. Prezzo base Euro 
58.840,00. Vendita senza incanto 
21/11/17 ore 10:00. G.E. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Dott. Lamberto Giusti. Custode 
Giudiziario I.V.G. di Lucca. Rif. RGE 
329/2008 LA415242

LOTTO PRIMO CAMAIORE (LU) 
– VIA PIEVE 100/C – 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. L’immobile è libero 
da persone e cose. CAMAIORE 
(LU) – DIRITTI PARI ALL’INTERO 
DELLA PIENA PROPRIETA’ SU 
APPEZZAMENTI TERRENO in 
prossimità della villa unifamiliare 
che, di fatto, costituiscono 
pertinenza dell’edificio medesimo. 
CAMAIORE (LU) – 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. Prezzo base 
vendita villa unifamiliare Euro 
250.600,00 Prezzo base vendita 
appezzamenti terreno e box 
doppio Euro 64.000,00 Prezzo base 
vendita LOTTO PRIMO è fissato in 
Euro 314.600,00 LOTTO SECONDO 
- VIAREGGIO (LU) – VIA ANTONIO 
FRATTI N. 764 QUARTIERE 
MARCO POLO – 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. 
L’appartamento è libero e nella 
piena disponibilità dell’acquirente. 
Prezzo base vendita Euro 
296.000,00. Vendita senza incanto 
28/11/2017 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. 
LA416302

CAPANNORI (LU) - FRAZIONE 
COLLE DI COMPITO LOC. LA 
CASINA, SNC - LOTTO 3) I DIRITTI 
DI ½ DI UN VECCHIO FABBRICATO 
COLONICO adibito ad abitazione, 
in pessimo stato di manutenzione 

ed in parte cadente, elevato a tre 
piani fuori terra (sono in parte 
crollate le strutture interne dei 
solai), corredato dalla comunanza 
su corte comune. L’immobile ha 
una superficie Lorda al P.T. di mq 
50,00 circa e complessivamente 
sui tre piani di mq. 150,00. I DIRITTI 
DI ½ SU DI UNO APPREZZAMENTO 
DI TERRENO di complessivi mq. 
1140 per il catasto a destinazione 
Uliveto, aventi forma irregolare e 
disposti con accentuato declivio. 
Prezzo base Euro 3.826,37. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 2.869,77. 
Vendita senza incanto 28/11/17 
ore 16:00. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita Rag. Nicola Andreucci. 
Rif. RGE 346/2007 LA414993

CAPANNORI (LU) - VIA 
PESCIATINA FRAZ. LUNATA, 86 
- LOTTO 1) Diritti dell’intera piena 
proprietà su di unità immobiliare 
ad uso civile abitazione, posta al 
piano terra e primo, lato nord, di un 
più ampio fabbricato residenziale 
in linea con altri di complessivi 
tre piani, formato da cinque unità 
immobiliari, composta al piano 
terra da ingresso/soggiorno 
con angolo cottura, ripostiglio 
sottoscala e scala di collegamento 
con il piano primo a sua volta 
composto da disimpegno, camera, 
vano ripostiglio e bagno. Corredata 
dalla proprietà esclusiva di piccola 
resede antistante l’ingresso 
all’abitazione. Prezzo base Euro 
44.067,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 33.050,25. VIA PESCIATINA 
84 - FRAZ. LUNATA - LOTTO 2) 
Diritti dell’intera piena proprietà 
su di unità immobiliare ad uso 
civile abitazione posta al piano 
terra e primo, lato ovest, di un più 
ampio fabbricato residenziale 
in linea con altri di complessivi 
tre piani, formato da cinque 
unità immobiliari, composta 
al piano terra da ingresso/
soggiorno, ripostiglio sottoscala, 
cucina e scala di collegamento 
con il piano primo a sua volta 
composto da disimpegno, 
camera, stanza armadi, vano 
studio e bagno. Corredata dalla 
proprietà esclusiva di due piccole 
porzioni di resede, una antistante 
l’ingresso all’abitazione e l’altra 
retrostante ed accessibile dal 

locale cucina. Prezzo base Euro 
68.547,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 51.410,25. VIA PESCIATINA 
88 - FRAZ. LUNATA - LOTTO 3) 
Diritti dell’intera piena proprietà 
su di unità immobiliare ad uso 
civile abitazione posta al piano 
terra e primo, lato sud, di un più 
ampio fabbricato residenziale in 
linea con altri di complessivi tre 
piani, formato da cinque unità 
immobiliari, composta al piano 
terra da ingresso/soggiorno, 
cucina, ripostiglio sottoscala 
e scala di collegamento con il 
piano primo a sua volta composto 
da disimpegno, camera, vano 
ripostiglio e bagno. Corredata 
dalla proprietà esclusiva di piccola 
resede antistante l’ingresso 
all’abitazione. Prezzo base Euro 
47.412,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
35.559,00. VIA PESCIATINA 86/A 
- FRAZ. LUNATA - LOTTO 4) Diritti 
dell’intera piena proprietà su di 
unità immobiliare con destinazione 
d’uso magazzino, attualmente 
utilizzata impropriamente 
come abitazione, posta al piano 
secondo, lato nord, di un più 
ampio fabbricato residenziale in 
linea con altri di complessivi tre 
piani, formato da cinque unità 
immobiliari, composta da tre vani e 
disimpegno adibiti rispettivamente 
ad ingresso/soggiorno con 
angolo cottura, disimpegno, 
bagno e camera. Prezzo base 
Euro 18.780,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 14.085,00. LOTTO 5) Diritti 
dell’intera piena proprietà su di 
unità immobiliare con destinazione 
d’uso magazzino, attualmente 
utilizzata impropriamente come 
abitazione, posta al piano secondo, 
lato sud, di un più ampio fabbricato 
residenziale in linea con altri di 
complessivi tre piani, formato 
da cinque unità immobiliari, 
composta da quattro vani e 
disimpegno adibiti rispettivamente 
ad ingresso, bagno, soggiorno 
con angolo cottura, disimpegno 
e due camere. Prezzo base Euro 
19.590,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 14.692,50. STRADA 
VICINALE DELLA STORTA LOC. 
CANTINACCIA - FRAZ. LAMMARI 
- LOTTO 6) Diritti dell’intera piena 
proprietà su di fabbricato ad uso 
agricolo, già adibito a porcilaia, 
attualmente utilizzato come 
rimessa, elevato ad un solo piano 
fuori terra, composto da un unico 
ampio locale. Corredato dalla 
proprietà esclusiva di terreno 
pertinenziale sui quattro lati del 
fabbricato. Prezzo base Euro 
21.888,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 16.416,00. VIA DEI LERI 19 
- FRAZIONE LAMMARI, SNC - 
LOTTO 9) A) Diritti dell’intera piena 
proprietà su di un fabbricato per 
civile abitazione da terra a tetto, 
a schiera con altri di complessivi 
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due piani fuori terra oltre al 
sottotetto, composto al piano terra 
da ingresso/soggiorno, ripostiglio 
sottoscala, disimpegno con scala 
di collegamento con il piano primo, 
cucina e da due vani accessori un 
tempo adibiti a laboratorio; al piano 
primo da due camere, disimpegno 
e scala di collegamento con il 
piano sottotetto, e ampio vano 
accessorio anch’esso un tempo 
adibito a laboratorio, al piano 
sottotetto un unico ampio vano 
ad uso soffitta. B) Diritti dell’intera 
piena proprietà su di un fabbricato 
per deposito elevato ad un solo 
piano fuori terra, composto da 
vari locali comunicanti tra loro 
e direttamente collegato con il 
fabbricato descritto al precedente 
punto A, corredato dalla proprietà 
esclusiva di resede. C) Diritti pari 
a 17/18 (diciassette diciottesimi) 
della piena proprietà su di un 
terreno della misura catastale 
pari a mq. 790, pianeggiante e 
dalla forma regolare, attualmente 
incolto ed in stato di abbandono, 
di fatto pertinenza dei fabbricati 
di cui ai precedenti punti A e 
B, direttamente accessibile da 
essi, oltre che a mezzo di passo 
comune. Prezzo base Euro 
127.924,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
95.943,00. Vendita senza incanto 
19/12/17 ore 10:30. G.E. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Rag Franco 
Della Santa. Custode Giudiziario 
I.V.G. di Lucca. Rif. RGE 131/2013 
LA414657

CAPANNORI (LU) - VIA DELLA 
BOCCACCIA, 1 - VILLETTA per 
civile abitazione, elevata su tre 
piani, di cui due fuori terra ed uno 
interrato. Si compone: al piano 
interrato, di taverna; al piano 
terra, da grande soggiorno e sala 
da pranzo separati da caminetto, 
cucina, studio, anti-bagno e bagno 
e locale caldaia; al piano primo, 
di tre camere, di cui una camera 
di circa metri quadrati 26, oltre al 
bagno di uso esclusivo, la seconda 
camera di circa metri quadrati 
11,90 e la terza camera di metri 
quadrati 17,60. Corredata da due 
terrazze e da un manufatto di 
proprietà esclusiva per la rimessa 
di tre autovetture e da resede in 
proprietà esclusiva per giardino 
dove sul lato nord è presente una 
piscina per esterno. La proprietà 
gode di un diritto di passo con 
qualsiasi mezzo da esercitare 
su una striscia di terreno della 
larghezza costante di ml 5,00. 

Prezzo base Euro 385.950,00. 
Offerta minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 289.463,00. 
Vendita senza incanto 12/12/17 
ore 16:30. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Marco Giannini. 
Rif. RGE 253/2011 LA416595

CAPANNORI (LU) - FRAZIONE 
MARLIA - VIA DEL GIARDINETTO 
- LOC. CORTE COLTRINI - LOTTO 
3) PIENA PROPRIETÀ dell’intero 
sopra piccolo manufatto ad uso 
di ripostiglio e rimessa elevato 
al solo piano terreno. Il bene 
è corredato da una porzione 
residuale di terreno sui lati nord 
ed est della superficie di circa mq. 
110. Prezzo base Euro 18.563,00. 
Vendita senza incanto 14/11/17 
ore 15:30. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita AVV. PAOLO CATTANI 
tel. 0583418068. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca tel. 
0583418555-6. Rif. RGE 155/2011 
LA414764

CAPANNORI (LU) - FRAZIONE 
SEGROMIGNO IN MONTE - VIA 
DI PIAGGIORI, 22-24 - LOTTO 1) I 
DIRITTI DELLA PIENA PROPRIETÀ 
SU VILLETTA UNIFAMILIARE 
composta da piano seminterrato, 
terra, rialzato, primo e soffitta, 
della superficie commerciale 
di 285,00 mq. Il Fabbricato si 
compone: Al piano seminterrato 
da due ampi locali di sgombero, 
disimpegno, ripostiglio, locale 
caldaia e vano sottoscala. Al piano 
terra da ingresso/sala e cucina. 
Al piano rialzato da ingresso, 
sala, tinello, cucina, disimpegno 
e camera, inoltre sono presenti 
esternamente un porticato e due 
terrazzi coperti. Al piano primo 
da due camere, di cui una dotata 
di terrazzo (senza ringhiera di 
protezione), disimpegno e servizio 
igienico. Ed infine un piano ad uso 
di soffitta, costituito da un unico 
vano. Esternamente al fabbricato 
principale si trovano un manufatto 
ad uso di garage ed un manufatto 
costituito da un vano ad uso di 
lavanderia e da un vano ad uso 
di servizio igienico. Completa la 
proprietà una resede esclusiva 
ad uso di giardino. Prezzo base 
Euro 202.800,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 152.100,00. Vendita 
senza incanto 19/12/17 ore 10:00. 
G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla 
vendita Rag Franco Della Santa. 
Custode Giudiziario I.V.G. di Lucca. 
Rif. RGE 123/2015 LA414659

CAPANNORI (LU) - FRAZIONE 
SEGROMIGNO PIANO, VIA DON 
EMILIO ANGELI, 164 - LA PIENA 
PROPRIETÀ DI FABBRICATO 
COSTITUITO DA DUE UNITÀ 
IMMOBILIARI a destinazione di 
civile abitazione e laboratorio della 
superficie commerciale di 222,11 
mq. Il laboratorio si compone di 
due ampi vani e l’unità residenziale 
è composta al piano terra da 
cucina, vano scale di accesso 
al piano superiore e alla soffitta 
ed al piano primo vano ad uso 
cucina, soggiorno, tre camere ed 
un bagno. Tale immobile è inoltre 
dotato di fabbricato pertinenziale 
ad uso garage, wc. e ripostiglio. 
Il tutto corredato da resede a 
comune alle due unità immobiliari. 
Prezzo base Euro 171.688,00. 
Vendita senza incanto 14/11/17 
ore 17:30. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Antonio Baldo. 
Custode Giudiziario I.V.G. di Lucca. 
Rif. RGE 162/2015 LA413519

LUCCA (LU) - VIA TEMPAGNANO, 
261 - LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ 
DI UN APPARTAMENTO per civile 
abitazione elevato in parte su due 
piani, compreso il piano terreno, 
ed in parte solo al piano primo 
(sovrastante vano ripostiglio di 
proprietà di terzi) facente parte 
di un immobile di maggior mole. 
Composto al piano terreno da 
ingresso/salotto, cucina e scala 
di collegamento al piano primo 
composto da tre camere da letto, 
ripostiglio bagno e disimpegno. 
Prezzo base Euro 130.500,00. 
Offerta minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 98.000,00. 
LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ 
DI un’abitazione monofamiliare 
elevata su due piani fuori terra 
facente parte di un immobile 
di maggior mole. Corredata dai 
relativi diritti di comproprietà su 
tutte le parti a comune ai sensi e 
per gli effetti di legge. L’immobile 
si compone al piano terreno di 
cucina, sala, bagno e locale ad 
uso lavanderia; al piano primo da 
disimpegno, bagno e due vani ad 
uso camera. Corredata da ampia 
resede esclusiva. Prezzo base 
Euro 160.500,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 121.000,00. CAPANNORI 
(LU) - VIA VIA DELLE SCUOLE 
- LOC. CORTE GEPPETTO, SN - 
LOTTO 3) PIENA PROPRIETÀ SU 
porzione di fabbricato per civile 
abitazione elevato a tre piani fuori 
terra compresa la mansarda, oltre 
interrato, corredato da terreno 

a resede e giardino su tre lati 
con soprastanti manufatti per 
ripostiglio e rimessa. Il fabbricato 
si compone al piano interrato 
da un unico vano per cantina, al 
piano primo da soggiorno, cucina, 
ripostiglio e sottoscala, servizio 
igienico e locale caldaia; al piano 
primo da tre camere, disimpegno e 
servizio igienico; al piano secondo 
da due vani per mansarda, 
servizio igienico, disimpegno 
e locale soffitta. Prezzo base 
Euro 224.250,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 168.000,00. Vendita 
senza incanto 10/11/17 ore 
16:00. G.D. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Riccardo 
Regoli. Curatore Fallimentare 
Dott. Massimo Leone. Rif. FALL 
115/2016 LA413930

LIVORNO (LI) - VIA EMILIA, 1 - 
LOTTO A3) LA PIENA PROPRIETÀ 
SU VILLETTA A SCHIERA, -al 
piano terreno, con la superficie 
lorda di circa mq.51,00 ;-al piano 
seminterrato, con la superficie 
lorda di circa mq.72,00;-al piano 
sottotetto, con la superficie 
lorda di circa mq.49,00 oltre 
giardino esclusivo sui lati sud ed 
est di circa mq.104,00. Prezzo 
base Euro 150.000,00. Vendita 
senza incanto 23/11/17 ore 
09:30. COLLESALVETTI (LI) - 
VIA DI SUESE, 1 - LOTTO B1) LA 
PIENA PROPRIETÀ SU UNITÀ 
IMMOBILIARE, si compone: 
-al piano terreno, Mq.50,00 -al 
piano sottotetto, mq.30,00, oltre 
terrazza con giardino esclusivo 
mq.50,00 pavimentato e cinque 
posti auto scoperti. Prezzo base 
Euro 88.500,00. Vendita senza 
incanto 23/11/17 ore 09:30. G.D. 
Dott. Giacomo Lucente. Curatore 
Fallimentare Rag. Stefano Rosi. 
Rif. FALL 53/2014 LA416637

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 
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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 
36.000,00. Vendita senza incanto 
07/11/17 ore 10:00. G.E. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Dott. Antonino Tumbiolo. Rif. CC 
1286/2010 LA413666

LUCCA (LU) - VIA DEL MOLINETTO, 
9 - DIRITTI DELLA PIENA 
PROPRIETÀ dell’intero sopra 
appartamento a civile abitazione 
posto al terzo ed ultimo piano di 
un fabbricato di maggior mole 
sito nel centro storico di Lucca. 
L’appartamento è composto da 
un ingresso, che disimpegna 
l’ampio soggiorno e una delle 
due camere presenti nell’unità 
immobiliare; sul soggiorno, con 
camino in muratura, si affaccia 
l’angolo cottura di dimensioni tali 
da contenere anche il tavolo da 
pranzo. Nella parte di maggior 
altezza del soggiorno, vicino 
all’ingresso, è stato realizzato un 
soppalco in muratura, di circa 15 
mq, cui si accede per mezzo di una 
scala a chiocciola di ferro; in una 
porzione di detto soppalco è stato 
ricavato una zona ripostiglio ove 
si trova la caldaia alimentata dalla 
rete del gas metano cittadino. 
Nella parte sottostante il soppalco 
si hanno gli accessi al bagno e 
alla seconda camera. Il bagno 
con doccia è sprovvisto di bidet. 
Prezzo base Euro 180.000,00. 
Vendita senza incanto 14/11/17 
ore 15:30. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Filippo Alessandro 
Ricci. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Tribunale di 
Lucca tel. 0583418555-6. Rif. RGE 
17/2013 LA414740

LUCCA (LU) - PIAZZA DEL 
SALVATORE, 10 - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO per la quota di 
1/1 di piena proprietà. Trattasi 
di un appartamento piano 
secondo, composto di tre vani, 
cucina, accessori vari tra i quali 
soppalco, unito da scala interna. 
La superficie lorda complessiva 
è di mq 324 compresi i soppalchi 
e comunque quanti siano 
realmente. Un vano, lo studio, 
dell’appartamento pignorato, è 
compreso nella Torre del Veglio, 
vincolato ai sensi del D.L. 42/2004 
(già legge 490 del 2001, già 
legge 1089 del 1939) a favore 
del Ministero dei Beni Culturali 
e Ambientali, Soprintendenza 
di Lucca, per il quale sussiste 
diritto di prelazione. Prezzo base 
Euro 570.000,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 427.500,00. Vendita 
senza incanto 19/12/17 ore 11:00. 
G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla 
vendita Rag. Luca Citti. Custode 

Giudiziario I.V.G. di Lucca. Rif. RGE 
52/2015 LA414380

LUCCA (LU) - FRAZIONE DI NAVE, 
VIA SARZANESE TRAV. I, 61/A - 
LOTTO 2) DIRITTI DI USUFRUTTO 
PARI ALL’INTERO SU CIVILE 
ABITAZIONE posta al piano terra di 
fabbricato di maggior mole elevato 
a tre piani fuori terra compreso il 
terrestre. Si compone di ingresso/
soggiorno, cucina, pranzo, 
disimpegno, piccolo ripostiglio, 
bagno, camera, cameretta e 
ripostiglio con accesso esterno 
disposto su due livelli. Corredato da 
resede comune su due lati, piccola 
resede esclusiva e terreno ad uso 
giardino (particella 4622) sul quale 
insistono un piccolo manufatto 
in muratura ad uso forno di 
complessivi mq 4,2 di superficie 
coperta a ridosso del suo confine 
sud ed un pergolato in struttura 
metallica. Prezzo base Euro 
27.421,87. Vendita senza incanto 
19/12/17 ore 16:00. G.E. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Federica 
Ferri. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Tribunale di 
Lucca tel. 0583418555-6. Rif. RGE 
108/2009 LA417145

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 24.799,50. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 18.600,00. Vendita 
senza incanto 19/12/17 ore 10:30. 
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 
161.749,50. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 121.313,00. 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 

23.700,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
17.775,00. Vendita senza incanto 
19/12/17 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 LA414383

LUCCA (LU) - LOCALITA’ S. 
LORENZO DI BRANCOLI 838/A, 
FRAZIONE VINCHIANA - Diritti 
della piena proprietà dell’intero 
di un appartamento di mq, 64,80, 
posto al piano Terra, Primo, 
Mezzanino. Si tratta di quartiere 
per abitazione, in mediocri 
condizioni di stato e manutenzione 
disposto su due piani fuori terra 
oltre mezzanino, facente parte di 
più ampio fabbricato, di vecchia 
costruzione contiguo ad altri. Si 
compone al piano terra di cucina 
con scala di accesso al piano 
superiore, al piano primo di due 
camere, cameretta, disimpegno, 
servizio igienico e terrazza, ed è 
corredato da ripostiglio al piano 
terra, posto sotto la terrazza, 
e da altro ripostiglio al piano 
mezzanino, entrambi accessibili 
direttamente dall’esterno. Prezzo 
base Euro 22.964,00. Vendita 
senza incanto 14/11/17 ore 15:30. 
G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Francesco Menchini. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Tribunale di 
Lucca tel. 0583418555-6. Rif. RGE 
60/2013 LA414751

LUCCA (LU) - FRAZIONE 
S.PIETRO A VICO, LOCALITÀ “AL 
BOZZACCIO”, VIA DEL BRENNERO 
C.N. 1424 ANG. VIA DELLA 
CANOVETTA - DIRITTI DELLA 
NUDA PROPRIETÀ DI PORZIONE 
DI FABBRICATO ABITATIVO, 
costituita dall’estremità Nord di 
un più ampio corpo fabbricatizio 
all’incrocio di due vie pubbliche. 
Elevata al piano terreno e primo, 
oltre il seminterrato e la soffitta 
e corredata da poco terreno di 
resede sul retro. E’ composto 
al piano seminterrato da n. 4 

vani uso cantina, un piccolo 
disimpegno ed un ripostiglio 
oltre a due rampe di scala che 
conducono al piano terreno; al 
piano terreno da una terrazza 
prospiciente la resede esclusiva 
posta a Sud-Est, ingresso-vano 
scala, cucina, soggiorno con 
ingresso anche dalla Via del 
Brennero; al primo piano da vano 
scala, n. 3 camere, un disimpegno 
e un bagno. Corredata da ulteriore 
poco terreno pertinenziale, 
destinato a area urbana, sul quale 
sono stati realizzati abusivamente 
n. 2 box in lamiera ed una tettoia 
che dovranno essere demoliti 
e rimossi. Corredato altresì da 
ogni pertinenza ed adiacenza, 
diritto, azione o ragione, servitù 
e comodi, censi, vincoli o livelli. 
Prezzo base Euro 118.705,50. 
Vendita senza incanto 05/12/17 
ore 17:30. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Antonio Baldo. 
Custode Giudiziario I.V.G. di Lucca. 
Rif. RGE 379/2010 LA416994

LUCCA (LU) - FRAZIONE 
SALTOCCHIO VIA DELLE VILLE, 
513/A - A) FABBRICATO PER 
CIVILE ABITAZIONE disposto su 
tre livelli fuori terra della superficie 
commerciale di mq.233,78. Detto 
fabbricato è composto al piano 
terra e primo da vani abitativi, oltre 
al piano secondo in parte destinato 
a studio, disimpegno e servizio 
igienico, ed in parte a sottotetto e 
comunicanti con i piani sottostanti 
mediante vano scala. A servizio 
dell’abitazione vi è un locale garage 
con ripostiglio sottoscala, una 
terrazza comuncante fra il piano 
primo ed il giardino ed un balcone 
a servizio di una camera. B) UNITÀ 
IMMOBILIARE PERTINENZIALE 
al fabbricato per civile abitazione 
di cui sopra della superficie 
commerciale di mq.15,07, disposta 
su unico livello al piano terra, 
composta da locale garage con 
ripostiglio sottoscala. C) DIRITTI 
DI COMPROPRIETÀ E PROPRIETÀ 
SU TERRENO residenziale posto 
ove sopra a forma irregolare con 
orografia su più livelli e tessitura 
prevalente a resede pertinenziale 
ad abitazione, sistemanto in parte 
a giardino ed in parte a viabilità 
carrabile e pedonale pavimentata. 
Prezzo base Euro 278.714,00. 
Vendita senza incanto 07/11/17 
ore 10:00. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Dott. Antonino 
Tumbiolo. Custode Giudiziario 
I.V.G. di Lucca. Rif. RGE 231/2015 
LA412248

LUCCA (LU) - FRAZIONE 
SANT’ALESSIO, LOC. AL 
CAPORALE - PIENA PROPRIETÀ 
DI UN’UNITÀ IMMOBILIARE A 
SCHIERA di corte libera su due lati 
ed elevata a due piani fuori terra, 
cui si accede da strada privata 
dalla via comunale. Si compone di 
ingresso, tinello, cucina ripostiglio 
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e sottoscala al piano terra; servizio 
igienico, disimpegno, tre vani uso 
camera da letto al piano primo, cui 
si accede tramite scala interna. 
Prezzo base Euro 99.000,00. 
Vendita senza incanto 14/11/17 
ore 17:30. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Antonio Baldo. 
Custode Giudiziario I.V.G. di Lucca. 
Rif. RGE 140/2015 LA413831

MASSAROSA (LU) - FRAZIONE 
STIAVA - VIA DEI BORGHI GIÀ N. 
42 OGGI N. 152/E - LOTTO 1) PIENA 
PROPRIETÀ DI UN FABBRICATO 
ad un solo piano cui si accede 
dalla pubblica via mediante passo 
comune e resede esclusiva in 
parte di forma rettangolare ed 
in parte di forma trapezoidale 
allungata. L’unità immobiliare in 
oggetto è costituita da ingresso-
salotto, cucina, due camere, 
disimpegno, dispensa, servizio 
igienico e resede esclusiva su tre 
lati. Il fabbricato ha una superficie 
lorda commerciabile complessiva 
di mq. 89,15. Prezzo base Euro 
156.000,00. FRAZIONE STIAVA - 
VIA DELLE SELVARELLE, CIVICO 
431 (GIÀ CIVICO 9) - LOTTO 2) I 
DIRITTI PARI ALL’INTERO DELLA 
PIENA PROPRIETÀ, sull’immobile 
composto da ingresso cucina, 
soggiorno, disimpegno e servizio 
igienico al piano terreno e di due 
camere e balcone al piano primo. 
Il fabbricato ha una superficie 
lorda commerciabile complessiva 
di mq. 105,60. Prezzo base Euro 
211.000,00. Vendita senza incanto 
14/11/17 ore 15:30. G.E. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita AVV. PAOLO 
CATTANI tel. 0583418068. Rif. 
RGE 149/2005 LA414905

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 
102.938,00. Vendita senza incanto 
21/11/17 ore 16:00. G.E. Dott. 
Michele Fornaciari. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Michele 
Davini. Custode Giudiziario Dott. 
Michele Davini. Rif. PD 4048/2013 
LA413838

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 22.782,00. Vendita senza 
incanto 21/11/17 ore 10:00. G.E. 
Dott. Giulio Giuntoli. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Dott. Lamberto Giusti. Rif. CC 
4501/2012 LA415134

PORCARI (LU) - LOCALITA’ AL 
DIACCIO - VIA BERTOLLETTI, 2 - 
PIENA PROPRIETÀ DI FABBRICATO 

RESIDENZIALE ED IN PARTE AD 
USO MAGAZZINI-SGOMBERO 
elevato a due piani fuori terra 
oltre il sottotetto non praticabile, 
isolato, trattasi precisamente di: a) 
Civile abitazione disposta su due 
piani fuori terra oltre il sottotetto 
collegati tra loro da scala interna 
ed annesso esterno poco distante 
quale pertinenza esclusiva un 
piccolo locale ad uso ripostiglio. 
Detto immobile è composto al 
piano terra da ingresso, soggiorno, 
cucina/pranzo, servizio igienico 
sotto scala, al piano primo da 
disimpegno, bagno, 2 camera 
matrimoniale e terrazzo esterno; 
b) due locali ad uso magazzino e 
sgombero dei quali uno al piano 
terreno ed uno al piano primo. 
c) Magazzino posto in aderenza 
al quello precedente costituito 
anch’esso da due locali uno al 
piano terra e l’altro al piano primo 
corredato a piccoli manufatti ad 
uso tettoie in stato di abbandono; 
d) resede esterna a comune ad 
uso cortile. Prezzo base Euro 
37.500,00. Vendita senza incanto 
12/12/17 ore 15:00. G.E. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Michele 
Molino. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Tribunale di 
Lucca tel. 0583418555-6. Rif. RGE 
23/2008 LA412738

PORCARI (LU) - VIA FERRACCI - 
FRAZIONE RUGHI, 7 - LOTTO 1) 
FABBRICATO in linea con altro a 
due piani, composto da due unità 
immobiliari per civile abitazione, 
una per piano. Corredato da 
resede pertinenziale esterna. 
L’unità al primo piano è composta 
da ingresso, corridoio, servizio 
igienico, soggiorno, quattro 
camere, cucina, ripostiglio e 
terrazza. L’unità al piano terra è 
costituita ad ovest da ingresso-
cucina, disimpegno, servizio 
igienico e due camere; ad est 
ulteriore ingresso e servizio igienico 
oltre due vani comunicanti. Prezzo 
base Euro 374.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 280.500,00. 
LOTTO 2) FABBRICATO in linea 
con altro elevato a due piani, di 
cui una unità immobiliare per 
civile abitazione al piano primo 
e locali accessori al piano terra. 
Corredato da resede pertinenziale 
esterna. L’unità immobiliare 
al piano primo è composta da 
ingresso/disimpegno, servizio 
igienico, soggiorno, cucina, tre 
camere, ripostiglio e terrazza. 
L’unità al piano terra risulta 
composta ad ovest da un unico 
locale allo stato grezzo adibito 
a ricovero attrezzi; ad est da 
ingresso, servizio igienico, cucina 
ed ulteriori due vani. Prezzo base 
Euro 38.000,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 28.500,00. Vendita 
senza incanto 14/11/17 ore 16:00. 
VILLA MINOZZO (RE) - VIA CASE 
COMASTRI - FRAZIONE CIVAGO, 7 
- LOTTO 3) FABBRICATO isolato per 

civile abitazione elevato a tre piani. 
Corredato da resede pertinenziale 
esterna non recintata e manufatto 
accessorio ad uso garage elevato 
ad un solo piano e composto da 
un unico vano. Completano la 
proprietà vari appezzamenti di 
terreno, di natura boschiva, della 
complessiva superficie catastale 
di mq 23.065. L’edificio si presenta 
in scarso stato di manutenzione 
e di conservazione. Prezzo base 
Euro 20.200,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 15.150,00. FRAZIONE LA 
ROMITA, SNC - LOTTO 4) QUATTRO 
APPEZZAMENTI DI TERRENO 
tutti di giacitura montana, per lo 
più di natura boschiva, coperti da 
fitta vegetazione, difficilmente 
raggiungibili, incolti ed in stato 
di abbandono. Prezzo base Euro 
880,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 660,00. Vendita senza 
incanto 14/11/17 ore 16:00. 
G.D. Dott. Giacomo Lucente. 
Curatore Fallimentare Rag. Tiziana 
Granucci. Rif. FALL 9/2015 
LA412140

VILLA BASILICA (LU) - FRAZIONE 
COLOGNORA, VIA DELLA CHIESA, 
47 - A) 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 (foglio 15 mappale 
149). 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. 
B) DIRITTI DI ¼ (UN QUARTO) 
DELLA PIENA PROPRIETÀ SU 
APPEZZAMENTO DI TERRENO 
di forma irregolare, di natura 
agricola, in stato di abbandono, 
della superficie complessiva 
catastale di mq. 2.690, posto in 
Comune di Borgo a Mozzano, 
frazione Decimo, località “Legnana 
“. Prezzo base Euro 7.914,00. 
Vendita senza incanto 21/11/17 
ore 10:00. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Lamberto Giusti. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Tribunale di 
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Lucca tel. 0583418555-6. Rif. RGE 
301/2010 LA416277

VILLA BASILICA (LU) - FRAZIONE 
DI BOTTICINO, LOCALITÀ “PONTE 
A VILLA”, VIA DELLE CARTIERE, 
5 - LOTTO I) Diritti di piena 
proprietà sopra unità immobiliare 
ad uso civile abitazione posta al 
piano terreno (al livello del piano 
strada ed ubicata superiormente 
ad altra porzione di immobile 
descritta al successivo Lotto n° 
3) di un più ampio fabbricato. 
L’unità immobiliare, alla quale si 
accede dalla via delle Cartiere in 
corrispondenza del c. n° 5, tramite 
piccola resede e terrazzino con 
scaletta fronteggiante la via 
pubblica, si compone di: ingresso, 
sala, cucina con piccolo ripostiglio, 
disimpegno, due camere da 
letto, altro vano per soggiorno/
sgombero e bagno. E’ corredato 
di un terrazzo, cui si accede dalla 
camera a nord, di poca resede 
ubicata tra il fabbricato e la via 
delle Cartiere ed altro terrazzo 
in corrispondenza dell’angolo 
sud-est, attraverso il quale si 
accede anche al magazzino 
facente parte del fabbricato 
descritto al precedente Lotto 
n° 3 (e pertanto di fatto gravato 
di servitù). Prezzo base Euro 
17.511,00. FRAZIONE BOTTICINO, 
LOCALITÀ “PONTE A VILLA”, VIA 
DELLE CARTIERE, 3 - LOTTO II) 
Diritti di piena proprietà sopra 
unità immobiliare ad uso civile 
abitazione di vecchia costruzione, 
posta al piano terreno (al livello del 
piano strada) ed al piano primo di 
un più ampio fabbricato. L’unità 
immobiliare, alla quale si accede 
in corrispondenza del c. n° 3 di 
via delle Cartiere, dislocata tra il 
piano terreno (piano al livello della 
strada) ed il piano primo, oltre la 
comunanza su passaggio coperto 
con forno al piano sottostrada, 
a comune con proprietà di Terzi, 
si compone di: ingresso (dal 
quale si accede anche all’altro 
ingresso dell’ufficio che correda il 
fabbricato artigianale descritto al 
Lotto n° 3 mediante porta interna 
di comunicazione) sala con ampia 
terrazza a ovest, disimpegno con 
ripostiglio sottoscala e cucina 
al piano terreno; disimpegno, 
camera, altro disimpegno, 
camera, bagno ed altre due vani 
per camera, di cui una di passo 
al piano primo. Prezzo base Euro 
18.250,00. LOCALITA’ “PONTE 
A VILLA” LUNGO LA VIA DELLE 
CARTIERE - LOTTO IV) La piena 
proprietà sopra un appezzamento 
di terreno boschivo, a giacitura 
in forte declivio da est verso 
ovest (verso la strada, tanto ché 
sono visibile sul pendio opere per 
impedire la caduta di materiale 
verso la strada), della superficie 
catastale di mq. 5.640, o quanti 
siano a corpo e non a misura, 
posto ove sopra, località “Ponte 
a Villa” lungo la via delle Cartiere 
(ubicato pressoché di fronte ai 

fabbricati descritti al precedenti 
Lotti n° 2 e 3 ed ad altri di proprietà 
di terzi). Prezzo base Euro 700,00. 
Vendita senza incanto 14/11/17 
ore 15:30. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita AVV. PAOLO CATTANI 
tel. 0583418068. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca tel. 
0583418555-6. Rif. RGE 220/2009 
LA414737

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

ALTOPASCIO (LU) - VIA 
GUGLIELMO MARCONI, 27 - 
LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ DI 
UN’UNITÀ IMMOBILIARE ad uso 
direzionale/ufficio, posta al piano 
terra di un più ampio complesso 
ad uso promiscuo, corredato dalla 
proprietà di n° 2 posti auto coperti 
posti al piano seminterrato oltre 
parti comuni. Prezzo base Euro 
47.812,50. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
35.860,00. LOTTO 2) PIENA 
PROPRIETÀ DI UN’UNITÀ 
IMMOBILIARE ad uso direzionale/
ufficio, posto al piano terra di un 
più ampio complesso ad uso 
promiscuo, corredato dalla 
proprietà di n° 2 posti auto coperti 
posti al piano seminterrato oltre 
parti comuni. Si precisa che la 
curatela ha promosso causa di 
sfratto per morosità nei confronti 
del conduttore. Prezzo base Euro 
60.187,50. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
45.141,00. VIA DELLE SPIANATE 
LOC. CARMIGNANI, 20 - LOTTO 4) 
PIENA PROPRIETÀ DI UN 
COMPLESSO RESIDENZIALE ad 
uso agrituristico, denominato 
“Casale Sant’Elena”, composto da 
un fabbricato principale costituito 
da quattro unità immobiliari ad 
uso residenziale, da un fabbricato 
ad uso magazzino con tettoie oltre 
alla centrale tecnica, da un 
fabbricato ad uso taverna, il tutto 
corredato da ampia resede sulla 
quale insiste una piscina. Prezzo 
base Euro 450.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 337.500,00. 
VIA DELLE SPIANATE LOC. 
CARMIGNANI - LOTTO 5) PIENA 
PROPRIETÀ DI UN AMPIO 
APPEZZAMENTO DI TERRENO di 
forma irregolare, della superficie 
catastale di mq. 19.225, a 
destinazione urbanistica agricola. 
Prezzo base Euro 25.875,00. 
Offerta minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 19.406,25. 
Vendita senza incanto 19/12/17 
ore 16:00. LUCCA (LU) - VIA DEL 
PALAZZACCIO - FRAZ. S.ANNA - 
LOTTO 7) DIRITTI DI 1/9 (UN 
NONO) DELLA PIENA PROPRIETÀ 
SU AREE URBANE, destinate a 
viabilità privata, a corredo di un 
complesso immobiliare ad uso 
residenziale, realizzato dalla fallita 

società e già interamente ceduto a 
terzi in epoche antecedenti al 
fallimento. Prezzo base Euro 
225,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
168,75. VIA DELLA CHIESA XXIX - 
FRAZ. S. PIETRO A VICO, 325 - 
LOTTO 8) PIENA PROPRIETÀ DI 
UN’AREA della superficie catastale 
complessiva pari a mq. 3.235,00 o 
quanti siano, a corpo e non a 
misura, sulla quale è in corso, con 
opere sospese, un intervento per la 
realizzazione di un compendio 
immobiliare suddiviso in tre 
fabbricati, composti 
complessivamente da quindici 
unità immobiliari ad uso 
residenziale, del quale, allo stato 
attuale, risultano realizzate le 
platee di fondazione e poco altro. 
Per il permesso di costruzioni 
leggere avviso di vendita integrale 
e perizia. Prezzo base Euro 
202.500,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 151.875,00. Vendita senza 
incanto 19/12/17 ore 16:00. G.D. 
Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla 
vendita Rag. Luca Citti. Curatore 
Fallimentare Rag. Luca Citti tel. 
0583494949. Rif. FALL 1/2016 
LA417017

ALTOPASCIO (LU) - FRAZIONE 
SPIANATE, VIA BIAGIONI N.64 
- PIENA PROPRIETÀ DI UN 
COMPLESSO IMMOBILIARE ad 
uso albergo, ristorante e pizzeria, 
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 
665.600,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 499.200,00. Vendita senza 
incanto 30/11/17 ore 16:30. G.D. 
Dott. Giacomo Lucente. Curatore 
Fallimentare Dott. Franco Della 
Nina tel. 0584/631675. Rif. FALL 
152/2015 LA415801

ALTOPASCIO (LU) - VIA ROMA, 94 - 
PIENA PROPRIETÀ dell’intero di un 

DEPOSITO COMMERCIALE, della 
superficie commerciale di 1.093,00 
Mq. Trattasi di una porzione 
di Capannone in aderenza, sui 
lati nord e sud, con altre unità 
commerciali ed artigianali di 
proprietà di terzi, elevato in parte 
a due piani ed in parte ad un solo 
piano fuori terra e composto al 
piano terra da locali ad uso di 
esposizione, uffici, e magazzino 
ed al piano primo da uffici e 
sala esposizione. Corredato da 
piazzale ad uso di parcheggio in 
proprietà esclusiva sul lato nord 
gravato da servitù di passaggio 
per accedere ad altre unità 
immobiliari e resede sul lato sud. 
L’unità è posta al piano T.1. Prezzo 
base Euro 152.167,00. Vendita 
senza incanto 14/11/17 ore 15:30. 
G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Francesco Menchini. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Tribunale di 
Lucca tel. 0583418555-6. Rif. RGE 
426/2013 LA414795

BAGNI DI LUCCA (LU) - LOCALITA’ 
FABBRICHE DI CASABASCIANA, 
VIA FABBRICHE N. 21 - LOTTO 
I) Diritti di piena ed esclusiva 
proprietà su COMPLESSO 
PRODUTTIVO INDUSTRIALE. 
Il complesso artigianale ha una 
superficie lorda così suddivisa: 
- Locali ad uso industriale mq 
3.000 circa; - Zona servizi, 
mensa e centrale termica al 
piano terra e zona uffici con sala 
esposizione al piano primo mq 
300 circa; - Tettoie, locali deposito 
e tecnici mq 650 circa; - Uffici ex 
alloggio custode mq 43 circa. 
Prezzo base Euro 67.500,00. 
LOCALITA’ LUGLIANO, VIA DI 
LUGLIANO N. 6 - LOTTO III) Diritti 
di piena ed esclusiva proprietà 
su COMPLESSO IMMOBILIARE, 
elevato su tre livelli, per maggior 
superficie al piano terra e primo, 
ed in minima parte al piano 
secondo soppalcato, costituito 
da un fabbricato a destinazione 
artigianale, con annessi ambienti 
ad uso direzionale e di servizio. 
L’intero appezzamento su cui 
sorge il complesso presenta una 
superficie di mq 1.840 catastali, 
con conformazione planimetrica 
irregolare e giacitura collinare, con 
spazi scoperti asfaltati, destinati 
alla movimentazione delle merci, 
a spazio di manovra e parcheggio. 
Il lotto risulta recintato e dotato di 
cancello carrabile a scorrimento 
per l’accesso alla resede 
del fabbricato. Il complesso 
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artigianale ha una superficie lorda 
così suddivisa: - Locali ad uso 
artigianale mq 945 circa; - Tettoie, 
ripostigli e locali caldaia mq 90 
circa. Prezzo base Euro 22.500,00. 
LOCALITA’ LUGLIANO, VIA DI 
LUGLIANO N. 8 - LOTTO IV) Diritti 
di piena ed esclusiva proprietà 
su COMPLESSO IMMOBILIARE, 
elevato al piano terra e primo 
di un fabbricato a destinazione 
artigianale, con annessi ambienti 
ad uso direzionale. Vi fa corredo 
ampia resede non asfaltata/
recintata, destinata al parcheggio 
ed alla movimentazione delle 
merci, sulla quale insiste anche 
un manufatto destinato a cabina 
elettrica. L’intero appezzamento 
su cui sorge il complesso presenta 
una superficie di mq. 5.166 
catastali, con conformazione 
planimetrica irregolare e giacitura 
in leggera pendenza. L’immobile 
ha una superficie complessiva 
pari a mq 2.800. Prezzo base 
Euro 95.625,00. Vendita senza 
incanto 12/12/17 ore 16:00. G.D. 
Dott. Giacomo Lucente. Curatore 
Fallimentare Dott. Franco Amato 
tel. 0583955612. Rif. FALL 
117/2016 LA413850

CAPANNORI (LU) - VIA DELLE 
VILLE, 70 - FABBRICATO AD 
USO ARTIGIANALE composto 
da laboratorio, ufficio, servizio 
igienico, 2 locali uso magazzino, 
2 locali uso ripostiglio oltre a 
resede; nuda proprietà terreno 
adiacente. Prezzo base Euro 
80.000,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 60.000,00. Vendita senza 
incanto 05/12/17 ore 12:00. G.D. 
Dott. Giacomo Lucente. Curatore 
Fallimentare Dott. FABIO FAZZI tel. 
0583467918. Rif. FALL 79/2016 
LA416695

CAPANNORI (LU) - FRAZIONE 
PIEVE DI COMPITO, LOC. 
PALAIOLA, VIA DI TIGLIO, 677-
679 - FABBRICATO AD USO 
C O M M E R C I A L E - p r o d u t t i v o , 
elevato a tre piani fuori terra 
compreso il terrestre, composto 
al piano terra da ampi vani ad uso 
magazzino, vano adibito ad ufficio, 
bagno, disimpegno con scale per 
l’accesso al piano sovrastante, 
ripostiglio e soppalco; al piano 
primo da locali ad uso magazzino, 
ripostiglio, disimpegno e scale per 
l’accesso al piano sovrastante; al 
piano secondo da disimpegno, n° 
2 locali destinati all’imballaggio, 
piccolo w.c. e vano ad uso deposito. 
Corredato sul lato Sud da ampia 
tettoia e da resede esclusiva sui 

lati Sud, Est e Nord. Prezzo base 
Euro 250.880,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 250.880,00. Vendita 
senza incanto 23/11/17 ore 16:30. 
G.D. Dott. Giacomo Lucente. 
Liquidatore Giudiziale Dott. Franco 
Della Nina tel. 0584/631675. Rif. 
CP 27/2014 LA415753

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 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 
32.037,00. Vendita senza incanto 
07/11/17 ore 10:00. G.E. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Dott. Giovanni Simonelli. Rif. CC 
978/2014 LA412202

COREGLIA ANTELMINELLI 
(LU) - FRAZIONE CAPOLUOGO, 
VIA DI MARGEGLIO - LOTTO 
1) DIRITTI DELLA PIENA 
ED ESCLUSIVA PROPRIETÀ 
SU AMPIO COMPLESSO A 
DESTINAZIONE TURISTICO-
RICETTIVA (PENSIONE), di 
vecchia costruzione, in stato di 
abbandono ed in cattive condizioni 
di manutenzione, composto da 
due fabbricati formanti un unico 
corpo di fabbrica parte su tre piani 
e parte su due piani con terrazza 
belvedere. Si compone al piano 
terreno di cinque locali ad uso 
magazzino/cantina di cui uno 
con accesso esterno aventi una 
superficie complessiva di mq. 
68,65 circa, un ingresso di mq. 
10,70 circa e vano scala; al piano 
primo di quattro stanze per una 
superficie utile complessiva di 
mq. 63,70 circa, un antibagno di 
mq. 2,70 circa, sei servizi igienici 
per una superficie complessiva di 
mq. 15,70 circa, due ripostigli per 
una superficie utile complessiva 
di mq. 4,60 circa, ampia sala di 
mq. 83,60 circa, un disimpegno e 

vano scala di mq. 27,40 circa, una 
loggia coperta di mq. 21,40 circa e 
balcone coperto di mq. 3,70 circa; 
al piano secondo di sei stanze 
per una superficie complessiva di 
mq. 73,90 circa, quattro servizi per 
una superficie complessiva di mq. 
13,40 circa, un balcone coperto 
di mq. 6,80 circa, un disimpegno 
e vano scala di mq. 27,60 circa e 
ampia terrazza belvedere della 
superficie calpestabile di mq. 
88,80 circa alla quale si accede 
dalla loggia coperta del piano 
primo per mezzo di scala esterna 
posta sull’area scoperta di mq. 
12,00 circa a nord del fabbricato. 
Prezzo base Euro 22.827,00. 
Vendita senza incanto 14/11/17 
ore 15:30. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Filippo Alessandro 
Ricci. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Tribunale di 
Lucca tel. 0583418555-6. Rif. RGE 
103/2012 LA415218

LUCCA (LU) - VIA LUDOVICA 1748, 
FRAZIONE SESTO DI MORIANO 
- LOTTO 1) La piena proprietà 
dell’intero di un negozio, della 
superficie commerciale di 400,00 
Mq. Trattasi di immobile ad uso 
commerciale posto sul lato ovest 
di un fabbricato di maggior mole 
a schiera, già destinato ad uso 
di ristorante dove attualmente 
l’attività e` cessata ed il locale 
dismesso. E’ corredato inoltre da un 
deposito commerciale, composto 
da un unico vano, sviluppa una 
superficie commerciale di 9,00 
Mq. Prezzo base Euro 119.805,00. 
Vendita senza incanto 14/11/17 
ore 15:30. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Giacomo Massei. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Tribunale di 
Lucca tel. 0583418555-6. Rif. RGE 
128/2013 LA414765

LUCCA (LU) - FRAZIONE SAN 
CONCORDIO - VIALE EUROPA 
ANGOLO VIA DELLE FORNACETTE 
730 - PIENA PROPRIETÀ SOPRA 
UN FONDO COMMERCIALE posto 
al piano terra di un più ampio 
fabbricato, in modeste condizioni di 
manutenzione e collegato a mezzo 
di una porta interna ad adiacente 
più ampio locale commerciale 
di proprietà di terzi, attualmente 
costituente porzione di bar. Il 
bene è composto da due vani di 
cui uno principale costituente 
porzione del bar adiacente e l’altro 
utilizzato come ripostiglio, oltre 
servizio igienico e piccola resede 

esclusiva. Prezzo base Euro 
27.363,00. Vendita senza incanto 
07/11/17 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 364/2013 
LA412595

MASSAROSA (LU) - FRAZIONE 
MOMMIO CASTELLO - VIA 
SEZIONI, 6791-6799 - PIENA 
PROPRIETÀ dell’intero su 
compendio immobiliare. Si tratta 
di fabbricato attualmente in 
disuso, in passato utilizzato come 
ristorante, bar, e sala da ballo. Nello 
stesso immobile è stata ricavata 
un’abitazione che attualmente è 
occupata dall’esecutato e dal suo 
nucleo familiare. Le unità sono 
corredate da un’area esclusiva per 
una superficie complessiva di circa 
mq 6.870,00. Prezzo base Euro 
808.000,00. Vendita senza incanto 
14/11/17 ore 15:30. G.E. Dott. 
Giulio Giuntoli. Professionista 
Delegato alla vendita AVV. PAOLO 
CATTANI tel. 0583418068. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Tribunale di 
Lucca tel. 0583418555-6. Rif. RGE 
334/1999 LA414789

PIAZZA AL SERCHIO (LU) - VIA 
STATALE 6 - FRAZ. COLOGNOLA 
- LOTTO 3) Diritti della piena 
proprietà di unità immobiliare 
ad uso ufficio posta al piano 
primo di fabbricato elevato a due 
piani corredato da vano scale e 
corridoio comune, centrale termica 
comune e resede comune su cui i 
descritti beni insistono. Prezzo 
base Euro 12.302,00. LOTTO 4) 
Diritti della piena proprietà di unità 
immobiliare ad uso ufficio posta al 
piano primo di fabbricato elevato 
a due piani corredato da vano 
scale e corridoio comune, centrale 
termica comune e resede comune 
su cui i descritti beni insistono. 
Prezzo base Euro 14.865,00. 
LOTTO 5) Diritti della piena 
proprietà di unità immobiliare ad 
uso ufficio posta al piano primo 
di fabbricato elevato a due piani 
corredato da vano scale e corridoio 
comune, centrale termica comune 
e resede comune su cui i descritti 
beni insistono. Prezzo base Euro 
17.325,00. Vendita senza incanto 
28/11/17 ore 15:30. G.D. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Tommaso Pellegrini. Curatore 
Fallimentare Dott. Davide Poli. Rif. 
FALL 146/2014 LA413016
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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

SERAVEZZA (LU) - VIA CIOCCHE 
- FRAZIONE QUERCETA, 
1363 - LOTTO A8) PORZIONE 
DI FABBRICATO artigianale 
condominiale. L’unità posta al 
secondo piano comprende tre locali 
ad uso artigianale, due spogliatoi 
con docce e servizio igienico, 
antibagno e servizio igienico. 
Infissi esterni in alluminio e vetro 
camera. Corredata da tre posti 
auto scoperti. Attualmente l’unità 
immobiliare è adibita a palestra e 
presenta una superficie netta di 
300 mq per le sale ove si svolge 
l’attività fisica e di circa 90 mq per 
i servizi e gli spogliatoi. Prezzo 
base Euro 559.125,00. LOTTO 
A11) PORZIONE DI FABBRICATO 
artigianale condominiale. Locale 
ad uso artigianale posto al terzo 
piano con doccia, servizio igienico 
e spogliatoio oltre a piccola 
terrazza. Pavimentazione in legno. 
Corredato da posto auto scoperto. 
Prezzo base Euro 68.440,00. LOTTO 
A12) PORZIONE DI FABBRICATO 
artigianale condominiale. Locale 
ad uso artigianale posto al terzo 
piano con doccia, servizio igienico 
e spogliatoio oltre a piccola 
terrazza. Pavimentazione in legno. 
Corredato da posto auto scoperto. 
Prezzo base Euro 68.440,00. 
Vendita senza incanto 12/12/17 
ore 16:00. G.D. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita Rag. Tiziana Granucci. 
Curatore Fallimentare Rag. Tiziana 

Granucci. Rif. FALL 2/2015 
LA417199

VIAREGGIO (LU) - QUARTIERE 
VARIGNANO, VIA VETRAIA, 11 
- MAGAZZINO della superficie 
commerciale di mq. 651,00, sito 
al piano seminterrato al quale si 
accede da Via Vetraia a mezzo 
di rampa carrabile posta sul lato 
nord-est del fabbricato. L’unità 
immobiliare in oggetto è posta 
al piano seminterrato ed ha 
un’altezza interna di cm. 350 cm. 
L’intero edificio si sviluppa su 
4 piani, di cui 3 fuori terra ed 1 
seminterrato. Prezzo base Euro 
370.294,00. Vendita senza incanto 
21/11/17 ore 10:00. G.E. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Dott. Lamberto Giusti. Custode 
Giudiziario I.V.G. di Lucca. Rif. RGE 
193/2015 LA415210

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”. L’immobile 
è posto nel Comune di Viareggio, 
quartiere Varignano, Via Vetraia 
n. 11, 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 19/12/17 
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 LA414150

Terreni

CAPANNORI (LU) - 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 
67.500,00. Vendita senza incanto 
07/11/17 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 
LA413927


