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Abitazioni e box

AMEGLIA (SP) - FRAZ. BOCCA DI 
MAGRA - VIA PUNTA BIANCA, 2/4 - 
LOTTO 1) APPARTAMENTO della 
superficie commerciale di 103,90 
mq, distinto con la lettera “G” al 
piano Primo del nucleo A, inserito in 
residence condominiale, composto 
di ingresso-soggiorno-angolo 
cottura, disimpegno, due camere, 
doppi servizi igienici e ampio 
terrazzo oltre cantina al piano primo 
sottostrada, posta nel nucleo B e 
distinta con il numero 24. 
L’appartamento risulta dotato anche 
di posto auto privato individuato di 
fronte all’ingresso della cantina. 
Inoltre è compreso l’utilizzo della 
piscina condominiale. Prezzo base 
Euro 183.924,75. Offerta minima 
Euro 137.943,56. LOTTO 2) 
APPARTAMENTO della superficie 
commerciale di 53,00 mq sito al 
piano primo del nucleo A, inserito in 
residence condominiale, composto 
di ingresso soggiorno-angolo 
cottura, cucina, disimpegno, 
camera, servizio igienico. Inoltre è 

compreso l’utilizzo della piscina 
condominiale. Prezzo base Euro 
81.603,75. Offerta minima Euro 
61.202,81. Vendita senza incanto 
05/12/17 ore 10:00. G.E. Dott.ssa 
Serena Papini. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Valentina Ravecca 
tel. 3471702040. Rif. RGE 184/2015 
SZ418136

AMEGLIA (SP) - VIA CROCIATA, 
41 - APPARTAMENTO composto 
da soggiorno con angolo cottura, 
bagno con ripostiglio sottoscala, 
camera e cameretta; sviluppa una 
superficie lorda complessiva di 
circa mq. 63 ed è posto al piano 
terra di fabbricato residenziale 
costituito complessivamente da 
quattro appartamenti disposti su 
due piani fuori terra (terra e primo) 
con circostante corte comune. Il 
fabbricato fa parte di un piccolo 
complesso residenziale denominato 
“Residenza Mimosa” avente l’uso 
comune delle seguenti parti comuni: 
• area di accesso pedonale dalla 
viabilità pubblica, posta nella zona 
Sud/Ovest del Mappale 346, sulla 
quale insistono i cassonetti dei 

contatori delle utenze, il pozzo con 
relativa autoclave e gli impianti 
tecnici per il funzionamento della 
piscina; • percorso pedonale, posto 
lungo l’intero confine di Sud/Est 
del Mappale 346, per l’accesso 
agli appartamenti ed alla piscina;l 
• area a parcheggio, con accesso 
dalla viabilità pubblica e posta sul 
Mappale 847, con assegnazione ai 
singoli appartamenti di un posto 

auto ciascuno; • area per il serbatoio 
del gas (oggi rimosso con utilizzo 
dell’area quale ricovero attrezzi 
comune), posto sul Mappale 847; • 
piscina con relativi spazi e manufatti 
/ impianti accessori, posta sul 
Mappale 802; • manufatto ad uso 
magazzino, posto sul Mappale 845 
in aderenza al relativo fabbricato; 
il tutto come meglio indicato nella 
planimetria allegata al regolamento 
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stesso. Si precisa che per le 
ragioni esposte in perizia non vi è 
certezza in merito alla sussistenza 
o meno della conformità edilizia 
dell’appartamento oggetto di vendita 
, con possibile presenza in esso 
di opere abusive che potrebbero 
essere sanabili, con il conseguente 
sostenimento di considerevoli 
costi, oppure potrebbero non 
essere sanabili, comportando 
così il necessario adeguamento/
ripristino dell’immobile finanche 
al suo eventuale mancato utilizzo 
ad uso abitativo e comunque con 
il sostenimento dei relativi costi; 
nonché in merito alla determinatezza 
dell’importo dei costi da considerarsi 
a carico, pro quota proporzionale, 
dell’appartamento pignorato in 
relazione alla necessaria sanatoria 
/ regolarizzazione catastale 
delle difformità riscontrate 
relativamente alle parti comuni 
del fabbricato ove esso è posto e 
dalle pertinenze comuni dell’intero 
complesso residenziale in cui esso 
è ricompreso. Prezzo base Euro 
91.530,00. Offerta minima Euro 
68.647,50. Vendita senza incanto 
13/12/17 ore 10:00. G.E. Dott.ssa 
Adriana Gherardi. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Valeria Semorile tel. 
0187778493 - 3473029184. Rif. RGE 
53/2015 SZ418141

ARCOLA (SP) - VIA AURELIA SUD, 12 
- APPARTAMENTO ad uso abitativo 
posto al piano primo sottostrada 
di un edificio ubicato nel centro 
dell’abitato di Ressora, composto 
dai seguenti locali: cucina, 
soggiorno, camera da letto, bagno, 
tramite una rampa di scale si accede 
alla cantina posta ad una quota 
inferiore rispetto all’appartamento. 
Si segnala che rispetto alla D.I.A. 
rilasciata dal Comune di Arcola, il 
locale bagno è stato realizzato nella 
stessa zona ma spostato sul lato 
sinistro. Sviluppa una superficie 
lorda complessiva di circa mq 
93,70. Prezzo base Euro 34.087,50. 
Offerta minima Euro 25.566,00. 
Vendita senza incanto 14/12/17 
ore 10:00. G.E. Dott.ssa Adriana 
Gherardi. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Delegato Avv. 
Raffaella Azzola tel. 3384206618-
avv.raffaellaazzola@gmail.com. Rif. 
RGE 172/2011 SZ418200

ARCOLA (SP) - LOC. GUERCIO - 
VIA PROVINCIALE, 508 - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO della superficie 

complessiva di mq 93 censito in 
nceu al foglio 16 mappale 569 
sub. 6, categoria a/2, classe 4, 
consistenza 5 vani, rendita euro 
490,63. Prezzo base Euro 53.400,00. 
Offerta minima Euro 40.000,00. 
Vendita senza incanto 10/01/18 
ore 10:00. G.E. Dott.ssa Adriana 
Gherardi. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Avv. P. Giannetti tel. 3389195182. 
Rif. RGE 98/2016 SZ417557

ARCOLA (SP) - FRAZ. ROMITO 
MAGRA, VIA PROVINCIALE, 250 
(GIÀ 196) - PIENA PROPRIETÀ (1/1) 
DI APPARTAMENTO con annessa 
cantina composto da ingresso-
soggiorno, corridoio, due camere, wc 
e cucina. Superficie lorda (esclusi gli 
accessori) mq. 95. Prezzo base Euro 
149.347,75. Offerta minima Euro 
112.010,81. Vendita senza incanto 
24/01/18 ore 09:30. G.E. Dott.ssa 
Adriana Gherardi. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Monica Bruschi tel. 
0187739539 - 3355468783. Rif. RGE 
181/2014 SZ420817

ARCOLA (SP) - LOC.  SERRA DI 
BACCANO - VIA AMOA - CASA 
SINGOLA disposta su più piani, 
della superficie commerciale di 
229,50 mq, con terreni agricoli 
confinanti tra loro in modo da 
formare un unico appezzamento. 
Trattasi di un vecchio fabbricato 
singolo unifamiliare disposto su 
quattro piani, la cui costruzione 
è antecedente all’anno 1967 e 
successivamente oggetto di 
interventi edilizi nell’anno 1992, ad 
oggi non completati. I piani sono 
collegati tra loro mediante scale 
interne ed esterna, il fabbricato oggi 
risulta finito al grezzo e mancante 
delle divisioni interne. Libero. 
Prezzo base Euro 136.125,00. 
Offerta minima Euro 103.000,00. 
Vendita senza incanto 19/12/17 
ore 10:30. G.E. Dott.ssa Serena 
Papini. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. 
Francesca Cerretti tel. 0187733491 
- francescacerretti@gmail.com. Rif. 
RGE 118/2016 SZ418149

BEVERINO (SP) - VIA M. COZZANI, 
10 - APPARTAMENTO posto al 
piano primo, formato da ingresso/
disimpegno, cucina, soggiorno, 
tre camere, bagno e balcone. La 
superficie utile abitabile risulta 
di mq 86 oltre a balcone della 
superficie di mq 10. Prezzo base 
Euro 87.020,00. Offerta minima Euro 
65.265,00. Vendita senza incanto 
23/01/18 ore 11:00. G.E. Dott.ssa 

Adriana Gherardi. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Delegato Dott. Alberto Cerretti tel 
0187/512068. Rif. RGE 19/2017 
SZ417500

BOLANO (SP) - FRAZ. MONTEBELLO 
DI FONDO - LOC. MONTEBELLO 
DI FONDO, 19 - LOTTO 3) QUOTA 
DI 1/1 DI APPARTAMENTO della 
superficie commerciale di 80,20 mq. 
L’appartamento ad uso abitazione 
inserito in fabbricato, di vecchia 
costruzione, è composto al piano 
terra da vano scala, ripostiglio e 
servizio igienico, al piano primo 
da piccola cucina e soggiorno che 
danno accesso a terrazzo, ed al 
piano secondo da camera e terrazzo. 
I vari livelli che costituiscono la 
consistenza dell’unità immobiliare 
sono collegati da scala interna. 
Le condizioni di manutenzione e 
conservazione sono pessime. Al 
piano primo è presente tettoia di 
copertura della terrazza in lastre 
tipo Eternit. La superficie lorda è di 
circa mq. 75 (netta circa mq. 51), 
con altezze nette interne variabili 
da ml. 2,50 a ml. 2, 70, oltre circa 
mq. 11 per il terrazzo del piano 
primo e circa mq. 15 per il terrazzo 
del piano secondo. L’immobile 
risulta occupato, ma è libero da 
vincoli locatizi. Prezzo base Euro 
28.158,00. Offerta minima Euro 
21.118,50. Vendita senza incanto 
21/12/17 ore 09:00. G.E. Dott.
ssa Serena Papini. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Jessica Bonini tel. 
0187020528-3393532605. Rif. RGE 
77/2014 SZ420580

BOLANO (SP) - LOC. TIROLO, 58 - 
LOTTO UNICO così composto: A. 
terreno agricolo della superficie 
commerciale di 273,00 mq; B. 
terreno agricolo della superficie 
commerciale di 4.019,00 mq; C. 
terreno agricolo della superficie 
commerciale di 1.070,00 mq; D. 
terreno agricolo della superficie 
commerciale di 852,00 mq; E. 
terreno agricolo della superficie 
commerciale di 1.055,00 mq; F. 
terreno agricolo della superficie 

commerciale di 4.350,00 mq; G. 
terreno agricolo della superficie 
commerciale di 720,00 mq; H. villa 
singola della superficie commerciale 
di 224,13 mq. Prezzo base Euro 
312.000,00. Offerta minima Euro 
234.000,00. Vendita senza incanto 
23/01/18 ore 09:30. G.E. Dott.
ssa Serena Papini. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Davide Giovannoni 
tel. 3474965554. Rif. RGE 194/2014 
SZ418120

LA SPEZIA (SP) - VIA DELLA PIEVE, 
13 - PIENA PROPRIETÀ PER LA 
QUOTA DI 1/1 DI APPARTAMENTO 
della superficie commerciale di 46 
mq. L’appartamento, posto al primo 
piano, è composto da soggiorno 
con angolo cottura, due camere, 
disimpegno e bagno. Prezzo base 
Euro 52.100,00. Offerta minima Euro 
39.075,00. Vendita senza incanto 
12/12/17 ore 12:00. G.E. Dott.
ssa Serena Papini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Rosaria Maffeo tel. 0187624138 - 
380/3065406. Rif. RGE 122/2014 
SZ419149

LA SPEZIA (SP) - FRAZIONE 
MELARA - VIA SARZANA, 800 - 
LOTTO 1) BOX SINGOLO di mq 
33,00 circa, piano S1. Prezzo base 
Euro 32.340,00. Offerta minima 
Euro 24.255,00. LOTTO 2) BOX 
SINGOLO di mq 23 circa, piano S1. 
Prezzo base Euro 22.540,00. Offerta 
minima Euro 16.905,00. LOTTO 3) 
BOX SINGOLO di mq 21 circa, piano 
S1. Prezzo base Euro 20.580,00. 
Offerta minima Euro 15.435,00. 
LOTTO 4) BOX SINGOLO di mq 27 
circa, piano S1. Prezzo base Euro 
26.460,00. Offerta minima Euro 
19.845,00. Vendita senza incanto 
19/01/18 ore 09:00. G.E. Dott.ssa 
Adriana Gherardi. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Marco 
Angelini tel. 0187736748. Custode 
Giudiziario SO.VE S.r.l., Istituto 
Vendite Giudiziarie del Tribunale 
della Spezia tel. 0187517244 – 
01871852660 - info@soveivg.it. Rif. 
RGE 150/2016 SZ419188

LA SPEZIA (SP) - VIA ROMA, 190 - 
LOTTO 1) APPARTAMENTO della 
superficie commerciale di 66,00 
mq per la quota di 1000/1000 di 
piena proprietà. E’ posto al piano 
terra rispetto alla corte interna, 
ovvero al piano seminterrato o 
sottostrada rispetto al marciapiede 
lato via Bezzecca, del fabbricato 
denominato “Condominio Via Roma 
190 Scala B” posto nella zona 
centrale della città della Spezia 
(centro Storico), con accesso dal 
cortile esterno e passaggio interno 
comune composto di: n° 1 locale uso 
cucina / soggiorno / zona cottura 
(sul quale è previsto l’ingresso); n° 
2 camere, dotate ciascuna di una 
finestra su via Bezzecca e servite da 
un piccolo disimpegno, n° 1 bagno 
con finestra sul cortile interno, 
servito da un piccolo disimpegno 
(antibagno). All’appartamento non 
risulta pertinenziale o assegnato 
alcun posto auto. Prezzo base 
Euro 52.636,00. Offerta minima 
Euro 39.477,00. LOTTO 2) 
APPARTAMENTO della superficie 
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commerciale di 49,00 mq per la quota 
di 1000/1000 di piena proprietà. 
E’ posto al piano terra rispetto 
alla corte interna, ovvero al piano 
seminterrato o sottostrada rispetto 
al marciapiede lato via Bezzecca, 
del fabbricato denominato 
“Condominio Via Roma 190 Scala 
B”, posto nella zona centrale della 
città della Spezia (centro Storico), 
con accesso diretto dal cortile 
esterno comune, costituito da n° 
1 soggiorno /pranzo con angolo 
cucina direttamente comunicante 
a mezzo di una porta con n° 1 
camera, dotata di una finestra, che 
si affaccia su via Bezzecca, e di 
n° 1 bagno, con antibagno, dotati 
entrambi di una piccola finestra che 
si affaccia sul passaggio interno 
comune. All’appartamento non 
risulta pertinenziale o assegnato 
alcun posto auto. Prezzo base Euro 
38.878,00. Offerta minima Euro 
29.158,50. Vendita senza incanto 
12/12/17 ore 11:30. G.E. Dott.ssa 
Adriana Gherardi. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Valentina Ravecca 
tel. 0187624138-0509912139-
3471702040. Rif. RGE 11/2016 
SZ419738

LEVANTO (SP) - LOC. MESCO - VILLA 
PANTORO  - PIENA PROPRIETÀ DI 
IMMOBILE abitativo con terreni 
circostanti e fabbricato deposito. 
Al PT: ampio locale al P primo: 
Cucina, soggiorno, tre camere, 
bagno. Discrete condizioni. Cantine. 
Prezzo base Euro 450.000,00. 
Offerta minima Euro 337.500,00. 
Vendita senza incanto 20/12/17 ore 
10:00. G.E. Dott.ssa Serena Papini. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Giudiziario Avv. Luca 
Gabriellini tel. 3475804095. Rif. RGE 
91/2012 SZ418152

ORTONOVO (SP) - VIA AURELIA, 
314 - PIENA ED INTERA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO, della 
superficie commerciale di 184,00 
mq, terra/tetto e semindipendente, 
con piccola corte annessa, così 
composto: al piano terra, da 
ingresso direttamente nell’ampio 
soggiorno, con scala a giorno per 
accedere al piano primo, cucina, 
studio, disimpegno e wc-doccia 
oltre vano scala per accedere al 
piano seminterrato; al piano primo, 
da due camere, disimpegno e bagno 
oltre ad ampia terrazza; al piano 
seminterrato, prendono posto i 
locali di sgombero/ intercapedine. 
La superficie utile abitabile totale 
risulta di mq 118, la superficie 
utile non abitabile (accessori) 
risulta di mq 38, la superficie 
adibita a terrazza risulta di mq 40 
e la corte annessa risulta di mq 28. 
L’immobile risulta occupato dalla 
parte esecutata. Prezzo base Euro 
105.480,00. Offerta minima Euro 
79.110,00. Vendita senza incanto 
18/01/18 ore 09:00. G.E. Dott.
ssa Serena Papini. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Jessica Bonini tel. 
0187020528-3393532605. Rif. RGE 
8/2017 SZ420605

SANTO STEFANO DI MAGRA (SP) 
- LOC. PONZANO SUPERIORE - 

VIA GRAMSCI, 68 - FABBRICATO 
INDIPENDENTE disposto su tre 
livelli, con al piano seminterrato 
cantine ed ai piani superiori 
alloggio; annesso terreno limitrofo. 
Prezzo base Euro 152.150,00. 
Offerta minima Euro 114.112,50. 
Vendita senza incanto 19/12/17 ore 
09:00. G.E. Dott.ssa Serena Papini. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Delegato Dott. Tiziano 
Riva tel. 0187732939. Rif. RGE 
258/2012 SZ418151

SANTO STEFANO DI MAGRA 
(SP) - VIA PRATOLA, 3 - LOTTO 2) 
QUOTA DI 1/1 DI USUFRUTTO DI 
APPARTAMENTO della superficie 
commerciale di 85,25 mq. 
Appartamento di civile abitazione 
(sub. 55) posto al piano primo del 
fabbricato, di recente costruzione, 
costituito da sala-pranzo, cucina, 
una camera, bagno e due terrazzi, il 
tutto per una superficie lorda di circa 
mq. 79,00 (netta circa mq. 69,00) 
ed altezza netta interna di circa 
ml. 2,76, oltre circa mq. 10,00 per i 
balconi. Pertinenziale locale ad uso 
deposito motocicli (sub. 54) posto 
al piano seminterrato del medesimo 
fabbricato della superficie lorda 
di circa mq. 15,00 (netta circa mq. 
14,00) ed altezza netta interna di ml. 
2,40. Immobile costruito nel 1993. I 
beni sono occupati dall’esecutato. 
Prezzo base Euro 44.766,75. 
Offerta minima Euro 33.575,06. 
Vendita senza incanto 21/12/17 
ore 09:00. G.E. Dott.ssa Serena 
Papini. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. 
Jessica Bonini tel. 0187020528-
3393532605. Rif. RGE 77/2014 
SZ420579

SARZANA (SP) - VIA PECORINA, 
94 - CASA SEMINDIPENDENTE 
con superficie commerciale di mq 
163,83. Si tratta di un fabbricato 
con ingresso indipendente, disposto 
su due piani, con corte esterna 
di pertinenza. Prezzo base Euro 
245.000,00. Offerta minima Euro 
183.750,00. Vendita senza incanto 
19/01/18 ore 09:00. G.E. Dott.ssa 
Adriana Gherardi. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Dario Romanelli tel. 
0187770933 - 3474180048. Rif. RGE 
3/2017 SZ419475

VEZZANO LIGURE (SP) - 
QUARTIERE FORNOLA - VIA 
AURELIA, 218 - PIENA ED INTERA 
PROPRIETÀ LA QUOTA DI 1/1 DI 
VILLA SINGOLA della superficie 
commerciale di 141,70 mq. Trattasi 
di fabbricato unifamiliare su due 
piani, composto da: appartamento 
al piano 1° formato da soggiorno, 
cucina, disimpegno, tre camere 
e bagno e terrazzo parzialmente 
coperto, ed al piano terra da tre 
cantine e circostante area e corte 
urbana pertinenziale. La superficie 

catastale risulta di mq 130 e di mq 
117 quella con esclusione delle 
aree scoperte. L’immobile presenta 
difformità edilizie e catastali 
da regolarizzare ed è occupata 
dagli esecutati. Prezzo base Euro 
95.382,37. Offerta minima Euro 
71.536,77. Vendita senza incanto 
20/12/17 ore 09:00. G.E. Dott.ssa 
Adriana Gherardi. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Jessica Bonini tel. 
0187020528-3393532605. Rif. RGE 
101/2016 SZ420591

VEZZANO LIGURE (SP) - LOC. 
VALERIANO - VIA XX SETTEMBRE, 
11 - Beni posti ai piani T-1-2-3 così 
identificato e riconducibile alle 
procedure indicate in epigrafe 
corpo A e C. Identificazione dei 
beni iscritti per le quote meglio 
specificate in perizia al foglio 2 del 
comune di Vezzano Ligure, part. 
298 sub.1 e sub 2. Piano terreno: 
UNITÀ AUTONOMA composta da 
ingresso-soggiorno con angolo 
cottura, camera e servizio; il tutto 
per una superficie lorda di circa 65 
mq. Piano primo: UNITÀ ABITATIVA 
composta da ingresso-soggiorno 
con angolo cottura, camera e 
servizio; il tutto per una superficie 
lorda di 59 mq circa. Piano secondo 
e terzo: UNITÀ ABITATIVA avente 
accesso dal primo piano mediante 
scala in cemento armato, composta 
come segue: al piano secondo: 
ingresso soggiorno con angolo 
cottura e servizio; al piano terzo: 
due stanze e bagno. Il tutto per 
una superficie lorda di circa 155 
mq più scala di accesso dal piano 
sottostante. Il fabbricato gode 
di corte pertinenziale, le relative 
quote di proprietà non risultano 
determinate nei titoli di provenienza 
e negli elaborati catastali in atti, 
si desume pertanto che al stessa 
risulti in proprietà comune ai 
subb. 1 e 2 con le stesse titolarità. 
Corpo B: Piena proprietà di terreno 
che sviluppa una superficie lorda 
complessiva di mq. 44. L’intero 
immobile rappresentato dai corpi 
A e C è in corso di ristrutturazione. 
Il fabbricato non gode di accesso 
carrabile, l’accesso avviene 
attraverso la corte identificata al 
mapp.299 del fg.2 (cfr. sentenza 
Tribunale della Spezia n. 251/2013). 
Prezzo base Euro 77.026,00. Offerta 
minima Euro 57.769,50. Vendita 
senza incanto 05/12/17 ore 10:00. 
G.E. Dott.ssa Adriana Gherardi. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. 
V. Ravecca tel. 3471702040. Rif. RG 
92/2009 SZ418133

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

ARCOLA (SP) - LOC. BATTIFOLLO 
- LOTTO 1) Lotto così composto: 
A) CAPANNONE INDUSTRIALE 
della superficie lorda commerciale 
complessiva (ragguagliata) di circa 
mq 729,96. Libero. B) MAGAZZINO/
DEPOSITO, della superficie lorda 
commerciale di circa mq 54,00. 
Libero. C) MAGAZZINO/DEPOSITO, 

della superficie lorda commerciale di 
circa mq 78,00. Libero. D) TERRENO 
non edificabile della superficie 
catastale di mq 1.641,00. Libero. 
Prezzo base Euro 148.000,00. 
Offerta minima Euro 111.000,00. 
Vendita senza incanto 18/01/18 ore 
10:00. G.E. Dott.ssa Serena Papini. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Delegato Avv. Guido 
Bracco tel. 0187733722. Rif. RGE 
84/2014 SZ416482

BEVERINO (SP) - LOC. S. 
MARTINA - VIA V.A.L. IV, ZONA 
C, 47 - FABBRICATO URBANO 
CON DESTINAZIONE “COMUNITÀ 
ALLOGGIO PER PERSONE ANZIANE”, 
della superficie commerciale di mq 
385,21, composto al piano terra da 
ingresso, ampio salone refettorio, 
cucina, bagno con antibagno, 
tre locali, altro bagno e w.c. con 
antibagno, ripostiglio, locale caldaia, 
e al piano primo da disimpegno, 
corridoio, sette camere, tre bagni, 
oltre a corte in parte pavimentata 
(per mq 143 circa) ed in parte 
rimasta a prato (per circa mq 295). 
I due piani sono collegati da agevole 
scala interna e da ascensore 
(assenti cabina e motore). Libero. 
Prezzo base Euro 300.000,00. 
Offerta minima Euro 225.000,00. 
Vendita senza incanto 20/12/17 
ore 10:30. G.E. Dott.ssa Serena 
Papini. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. 
Francesca Cerretti tel. 0187733491 
- francescacerretti@gmail.com. Rif. 
RGE 63/2015 SZ418150

LA SPEZIA (SP) - QUARTIERE 
MIGLIARINA - VIA SARZANA, 
286 - LOTTO 1) PIENA 
PROPRIETÀ DI UFFICIO della 
superficie commerciale di 44,08. 
L’appartamento è posto al piano 
primo, ed è composto da locale 
di ingresso, laboratorio, studio, 
disimpegno, due piccoli ripostigli, 
e servizio igienico da cui si accede 
a balcone e piccolo ripostiglio, 
il tutto per una superficie lorda 
di di circa mq. 44,00 (netta circa 
mq. 34,00). Pertinenziale piccolo 
locale sottoscala posto nel solito 
fabbricato della superficie catastale 
di mq. 1,00. Immobile ristrutturato 
nel 2006. I beni sono occupati 
dall’esecutato. Prezzo base Euro 
34.558,31. Offerta minima Euro 
25.918,73. Vendita senza incanto 
21/12/17 ore 09:00. G.E. Dott.
ssa Serena Papini. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Jessica Bonini tel. 
0187020528-3393532605. Rif. RGE 
77/2014 SZ420581

ROCCHETTA DI VARA (SP) - VIA 
BATTAGLIONE ZIGNAGO (FRAZ. 
LOC. NEGIARE) - LOTTO 1) 
Così composto: A. rustico della 
superficie commerciale di 56 mq., 
disposto su due livelli, ad uso 
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CONSULTAZIONE PERIZIE, FOTO, PLANIMETRIE:
VIA INTERNET:www.tribunale.laspezia.it e 
www.astalegale.net. Inoltre verranno spedite 
gratuitamente per posta fino a tre perizie per 
ogni pubblicazione. Le richieste possono essere 
effettuate: VIA TELEFONO: chiamando il numero 
848800583 (dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle 
12.00 e dalle 14.30 alle 17.00)

LE VENDITE GIUDIZIARIE
Tutti possono partecipare alle vendite giudiziarie, 
tranne gli esecutati. Non occorre l’assistenza di un 
legale o di un altro professionista. Ogni immobile è 
stimato da un perito del Tribunale. Oltre al prezzo 
si pagano i soli oneri fiscali (IVA e/o imposta di 
Registro), con le agevolazioni di Legge (1a casa, 
imprenditore agricolo, ecc.). La proprietà è trasferita 
con decreto emesso dal Giudice. La trascrizione 
nei registri immobiliari è a cura del Tribunale. Di 
tutte le ipoteche e pignoramenti, se esistenti, è 
ordinata la cancellazione. Le spese di trascrizione 
e voltura catastale sono comprese nel fondo 
spese depositato al momento del saldo prezzo. Le 
spese di cancellazione sono poste a carico della 
procedura. Gli immobili si intendono descritti salvo 
errori ed omissioni. Maggiori dettagli sugli immobili 
in vendita sono ricavabili dalla perizia estimativa.

DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI VENDITE 
IMMOBILIARI SENZA INCANTO
L’offerta deve essere consegnata in busta chiusa 
presso lo studio del Professionista delegato entro 
il termine previsto specificatamente per ogni 
procedura e deve contenente:
- se l’offerente è una persona fisica: cognome, nome, 

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

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

Per maggiori dettagli rivolgersi al Professionista 
delegato alla vendita.

Tribunale della Spezia

deposito magazzino, privo di 
impianti e rifiniture; B. rustico 
della superficie commerciale di 
67,50 mq., dislocato su tre livelli, 
in stato di conservazione pessimo, 
inagibile. C. terreno agricolo della 
superficie commerciale di 8.222 
mq., censito al locale NCT fg. 9 
part. 576, incolto ed abbandonato, 
circoscrive i due manufatti di cui 
ai punti A. e B.; il terreno ha facile 
accesso poiché confina con la 
strada pubblica e sul lato ovest 
con un corso d’acqua. L’accesso 

agli immobili di cui ai punti A. e 
B. avviene solo pedonalmente 
tramite sentiero che si diparte 
dalla strada pubblica per una 
lunghezza di circa 10 mt. E’ 
pertinenziale la corte graffata ai 
fabbricati di cui ai punti A. e B. 
Saldo prezzo da effettuarsi, in 
caso di aggiudicazione, ai sensi 
dell’art. 41 T.U.B. Prezzo base 
Euro 31.386,00. Offerta minima 
Euro 23.540,00. Vendita senza 
incanto 25/01/18 ore 10:00. 
G.E. Dott.ssa Serena Papini. 

Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato Avv. S. 
Corbani tel. 0187515833. Rif. RGE 
163/2015+76/2016 SZ420566

Terreni

LA SPEZIA (SP) - FRAZIONE 
MELARA - VIA SARZANA, SNC - 
LOTTO 5) CINQUE FRASTAGLIE 
DI TERRENO della superficie di 
complessivi mq 297 circa, privi di 

indice di edificabilità. Prezzo base 
Euro 5.800,00. Offerta minima Euro 
4.350,00. Vendita senza incanto 
19/01/18 ore 09:00. G.E. Dott.ssa 
Adriana Gherardi. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Marco 
Angelini tel. 0187736748. Custode 
Giudiziario SO.VE S.r.l., Istituto 
Vendite Giudiziarie del Tribunale 
della Spezia tel. 0187517244 – 
01871852660 - info@soveivg.it. 
Rif. RGE 150/2016 SZ419187


