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Abitazioni e box

ALTOPASCIO (LU) - VIA 
MAMMIANESE LOCALITÀ 
ZONZONE 4, FRAZIONE 
MARGINONE - LOTTO 1) DIRITTI 
DI PIENA PROPRIETÀ SU unità 
immobiliare ad uso civile abitazione 
della superficie commerciale di 
122,00 mq. Unità immobiliare 
ad uso civile abitazione posta ai 
piani terra e primo, collegati tra 
loro da scala interna, composta 
da ingresso, cucina, soggiorno, 
bagno, ripostiglio al piano terra 
e da due camere e bagno al 
piano primo, corredata da corte 
in proprietà esclusiva al piano 
terra e da due posti auto scoperti 
sempre al piano terra, di cui uno 
della superficie catastale di metri 
quadri 13 e l’altro della superficie 
catastale di metri quadri 14. 
Prezzo base Euro 175.267,00. 
LOCALITA’ ZONZONE, VIA 
MAMMIANESE, S.N.C., FRAZIONE 
MARGINONE - LOTTO 2) Diritti di 

1/2 di piena proprietà su immobile 
di civile abitazione a schiera della 
superficie commerciale di 72,60 
mq. Unità immobiliare a schiera 
con altri posta centralmente, per 
uso civile abitazione posta ai 
piani terra e primo (con un’altezza 
interna di 315/270) collegati tra 
loro da scala interna, composta 
da ampio vano per uso ingresso, 
angolo cottura, soggiorno, bagno 
e, ripostiglio al piano terra e da 
una camera, ripostiglio e bagno 
al piano primo, corredata piccola 
resede in proprietà esclusiva al 
piano terra e da due posti auto 
scoperti sempre al piano terra 
della superficie catastale di metri 
quadri 13 (tredici) cadauno. Prezzo 
base Euro 38.200,00. LOCALITA’ 
ZONZONE, VIA MAMMIANESE 
N. 4, FRAZIONE MARGINONE - 
LOTTO 3) diritti per la quota di ½ 
della piena proprietà su unità di 
civile abitazione a schiera della 
superficie commerciale di 127,60 
mq. Unità immobiliare ad uso civile 
abitazione di vecchia formazione 
a schiera con altri e questa come 

finale, in sufficiente stato di 
conservazione. La stessa é posta 
ai piani terra e primo, collegati tra 
loro da scala interna, composta 
da ingresso, cucina, soggiorno, 
bagno al piano terra e da due 
camere al piano primo, corredata 
da cortile in proprietà esclusiva 
al piano terra e da due posti auto 
scoperti sempre al piano terra 
della superficie catastale di 

metri quadri 13 (tredici). L’unità 
ha un’altezza interna di 3,00. 
Prezzo base Euro 66.350,00. 
Vendita senza incanto 06/02/18 
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 
159/2015 LA434816



www.

Pagina 2

ALTOPASCIO (LU) - VIA MAZZEI 
- FRAZ. SPIANATE, 57 - DIRITTI 
DI PIENA PROPRIETÀ SU 
APPARTAMENTO della superficie 
commerciale di 78,45 mq. Trattasi 
di appartamento posto al piano 
primo, lato Ovest, di un maggior 
fabbricato condominiale costituito 
da 20 alloggi. Si accede da 
scala esterna indipendente ed è 
composto da soggiorno-pranzo-
cottura, ripostiglio, disimpegno, 
due camere, bagno e due terrazzi; 
è corredato da piccola resede al 
piano terra; due posti auto coperti 
al piano interrato cui si accede a 
mezzo di rampa carrabile e dal vano 
scale comuni L’unità immobiliare è 
posta al piano 1, interno 9, scala 
A, ha un’altezza interna di ml. 
2,70. Prezzo base Euro 73.600,00. 
Vendita senza incanto 30/01/18 
ore 10:00. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Maria Pugliese. 
Custode Giudiziario I.V.G. di Lucca. 
Rif. RGE 113/2015 LA432897

ALTOPASCIO (LU) - CORTE 
PANATTONI - VIA TORINO, 
6-9 - PIENA PROPRIETÀ DI 
FABBRICATO per civile abitazione 
della superficie commerciale di 
mq. 286,5 elevato a due piani. 
Al piano terra ingresso, cucina, 
soggiorno, disimpegno e 
ripostiglio, oltre ad altro vano 
con piccolo servizio igienico, con 
scala interna per l’accesso al 
piano primo, ove si trovano cinque 
vani per camera oltre bagno e 
disimpegno e al piano soffitta, 
a cui si accede tramite scala 
interna, quest’ultimo composto 
da cinque vani. Prezzo base Euro 
175.400,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Il prezzo offerto potrà essere 
inferiore a quello indicato come 
prezzo base, fino ad 1/4. Vendita 
senza incanto 16/01/18 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 
120/2015 LA434602

ALTOPASCIO (LU) - VIA SIENA, 
4 - PIENA PROPRIETÀ SU 
APPARTAMENTO AD USO CIVILE 
ABITAZIONE. L’appartamento 
posto al piano terra di un fabbricato 
condominiale inserito all’interno 
di un complesso residenziale 
composto complessivamente 
da n.4 fabbricati, ha superficie 
commerciale di mq.59,00 e si 
compone di un vano ad uso 
ingresso-soggiorno, cucina/
angolo cottura, disimpegno, 
camera matrimoniale, camera 
singola, bagno e piccolo 
ripostiglio. L’appartamento è 
inoltre provvisto di un posto auto 
nel vano seminterrato e di altro 
posto auto esterno, oltre a piccola 
porzione di resede esclusiva di 
complessivi mq.50 circa. Prezzo 
base Euro 69.420,00. Vendita 
senza incanto 27/02/18 ore 16:00. 
G.E. Dott. Giacomo Lucente. 

Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Francesco Lombardi 
tel. 0583493657. Custode 
Giudiziario I.V.G. di Lucca. Rif. RGE 
227/2015 LA435174

ALTOPASCIO (LU) - FRAZIONE 
SPIANATE LOCALITÀ CORTE 
CHIAPPINI N.8/E - PIENA 
PROPRIETÀ DI VILLETTA A 
SCHIERA laterale per abitazione 
da terra a tetto della superficie 
commerciale di 120 mq, inserita 
all’interno di un complesso 
immobiliare di maggior mole 
costituito da complessive 
cinque unità abitative. Risulta 
così composta: PIANO TERRA: 
ingresso-soggiorno, disimpegno, 
cucina abitabile, bagno, terrazzo, 
oltre a vano scale di accesso 
sia al piano primo che al piano 
seminterrato; PIANO PRIMO: due 
camere di cui una corredata da 
terrazzo, disimpegno-vano scale 
e bagno; PIANO SEMINTERRATO: 
garage, ripostiglio, oltre a sotto-
scala e vano scale-disimpegno. 
Nel sottotetto è presente una 
soffitta “morta”. Prezzo base Euro 
132.160,00. Vendita senza incanto 
13/02/18 ore 15:00. G.E. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Andrea 
Romagnoli. Custode Giudiziario 
I.V.G. di Lucca. Rif. RGE 240/2014 
LA434841

BARGA (LU) - VIA DEI CONTI, 2 
- VILLA SINGOLA tre piani fuori 
terra, correda di resede esclusiva: 
piano terreno, ingresso, sala, 
disimpegno, wc, soggiorno, 
lavanderia e vano scala; primo 
piano: tre camere con bagno 
esclusivo, cabina armadi e vano 
scala; piano secondo: camera 
disimpegno e terrazza. Prezzo 
base Euro 372.000,00. Vendita 
senza incanto 13/02/18 ore 15:00. 
G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Alberto Belli. Rif. RGE 
371/2014 LA435615

BARGA (LU) - LOCALITA’ LA 
QUERCIA, 8 - APPARTAMENTO di 
più ampio fabbricato costituito da 
disimpegno al piano terra; scala 
interna, due camere due ripostigli 
cucina soggiorno e bagno con 
resede piccola. Prezzo base Euro 
124.320,00. Vendita senza incanto 
13/02/18 ore 15:00. G.E. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Alberto 
Belli. Rif. RGE 294/2015 LA435613

BARGA (LU) - PIAZZA SAN 
ROCCO, 5 - LA PIENA PROPRIETÀ 
SU FABBRICATO PER CIVILE 
ABITAZIONE elevato a due piani 
fuori terra compreso il terrestre, 
con la quota di proprietà pari 
ad 1/2 sulla striscia di terreno 
utilizzata come strada di 
accesso al fabbricato e con la 
quota di proprietà pari ad 1/8 
sulla porzione di terreno adibita 
come area di parcheggio e 
come strada di accesso. Detto 
fabbricato, composto al piano 
terra da ingresso-disimpegno, 
sala, soggiorno, lavanderia, 
ripostiglio sottoscala, cucina, 
stanza da pranzo, ripostiglio e 
bagno, al piano primo, al quale si 
accede a mezzo di scala interna, 
da cinque camere, due ripostigli, 
due disimpegni, bagno e balcone 
a sbalzo prospiciente la Piazza 
San Rocco, è corredato, inoltre, da 
resede esclusiva sui lati est, sud 
ed ovest e di piccolo manufatto, 
con accesso dall’esterno, posto 
in adiacenza alla chiesa di 
San Rocco. Prezzo base Euro 
257.600,00. Vendita senza incanto 
06/02/18 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 
221/2014 LA433865

CAMAIORE (LU) - VIA DEI TARDONI 
- FRAZIONE CASOLI, 106 - PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 
1/1 DI FABBRICATO PER CIVILE 
ABITAZIONE della superficie 
commerciale di 67,53 mq. che si 
sviluppa da terra a tetto, in linea 
con altri, per complessivamente 
tre piani fuori terra oltre al 
seminterrato ed al sottotetto 
non praticabile, corredato dalla 
proprietà di una piccola resede 
ed è così composto: al piano 
seminterrato da un unico vano ad 
uso cantina ed un piccolo vano 
tecnico; al piano terra da un unico 

vano ad uso cucina/soggiorno, 
scala di collegamento con il primo 
piano e bagno da cui vi si accede 
dalla terrazza coperta; al piano 
primo da camera e disimpegno 
con scale di collegamento al piano 
secondo; al piano secondo da 
vano scale e camera matrimoniale 
con piccolo wc. Prezzo base 
Euro 63.426,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: 75% del prezzo base. 
Vendita senza incanto 06/02/18 
ore 15:30. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Pietro Cupido. 
Custode Giudiziario I.V.G. di Lucca. 
Rif. RGE 245/2014 LA434317

CAMAIORE (LU) - FRAZIONE LIDO 
- VIA GIGLIOTTI, 27 - LOTTO 1) 
PIENA PROPRIETÀ per la quota 
di 1/1 di un appartamento della 
superficie commerciale di 114,30 
mq. posto al quarto piano di 
fabbricato di maggiori dimensioni, 
composto da ingresso, ripostiglio, 
soggiorno, cucina, due bagni, tre 
camere e terrazzi. L’immobile 
si trova in scarso stato di 
manutenzione; sono necessari 
interventi di ammodernamento 
agli impianti, agli infissi e ai 
rivestimenti. Prezzo base Euro 
267.383,58. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
75% del prezzo base. FRAZIONE 
LIDO - PIAZZA MATTEOTTI, 1 - 
LOTTO 2) DIRITTO di superficie 
per la quota di 1/1 di posto auto 
della superficie commerciale di 
12,25 mq, per 99 anni, di cui 88 
ad oggi restanti. Prezzo base 
Euro 25.748,30. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: 75% del prezzo base. 
Vendita senza incanto 06/02/18 
ore 15:30. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Pietro Cupido. 
Custode Giudiziario I.V.G. di Lucca. 
Rif. RGE 115/2015 LA434319

MASSAROSA (LU) - FRAZIONE 
PIANO DI CONCA VIA SARZANESE 
NORD, 5281/B - LOTTO 1) DIRITTI 
DI PIENA PROPRIETÀ SU CASA 
SIGNORILE della superficie 
commerciale di 192,65 mq. La 
casa risulta sviluppata su tre piani 
collegati da scala interna. Il piano 
seminterrato si compone di due 
disimpegni, due ripostigli, studio, 
stanza armadi, tinello e soggiorno; 
altezza utile interna circa 
metri 2,25. Il piano terra (piano 
rialzato) è composto da ingresso, 
disimpegno, vano scale, soggiorno, 
cucina-tinello comunicante a 
est con una veranda, servizio 
igienico, due camere e bagno; 
altezza utile interna circa metri 
2,70. Il piano sottotetto consta di 
un disimpegno centrale, tre vani 
di cui due adibiti a camera da 
letto e uno usato come ripostiglio, 
servizio igienico, locale caldaia e 
terrazza del tipo “a tasca”; altezze 
utili interne ambienti principali da 
circa metri 2,33 (in colmo), a circa 
metri 1,50 (in gronda lato nord). 
Corredata da resede esclusiva sui 
quattro lati e da una striscia di 
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terreno gravata da servitù di passo 
con qualsiasi mezzo. Prezzo base 
Euro 318.000,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 238.500,00. Vendita 
senza incanto 30/01/18 ore 16:00. 
CAMAIORE (LU) - FRAZIONE 
METATO LOCALITÀ BARATTINO 
E PANTERA, SNC - LOTTO 2) 
DIRITTI DI PIENA PROPRIETÀ 
SU TERRENO AGRICOLO della 
superficie commerciale di 1.620,00 
mq., di forma irregolare e incolto. 
Prezzo base Euro 2.040,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 1.530,00. 
Vendita senza incanto 30/01/18 
ore 16:00. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Davide Marchi. 
Custode Giudiziario I.V.G. di Lucca. 
Rif. RGE 433/2014 LA433478

LUCCA (LU) - VIA DEI PALADINI - 
ANTRACCOLI - 274/C - LOTTO 1) 
VILLETTA A SCHIERA LATERALE 
con altre di circa 110 mq con 
piano terra, porticato, sala, cucina, 
ripostiglio, w.c. e scale di accesso 
al piano primo che si compone 
da disimpegno, tre vani, bagno e 
terrazza. Fa parte dell’immobile 
resede esclusiva sul fronte e sul 
retro del fabbricato. Prezzo base 
Euro 151.200,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 113.400,00. FRAZIONE SAN 
CASSIANO A VICO, VIA FONDA - 
LOTTO 2) A) BOX SINGOLO uso 
autorimessa in pessimo stato di 
conservazione di circa mq 14 - B) 
deposito artigianale fabbricato 
in pietra elevato a due piani fuori 
terra ad uso rimessa (ex fienile, 
ripostiglio, legnaia) di vecchia 
costruzione in cattivo stato di 
manutenzione. Prezzo base 
Euro 30.000,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 22.500,00. VIA DEI 
BOSCHI - LOTTO 3) A) TERRENO 
AGRICOLO pianeggiante mq 138 
oggi inghiaiato con diritto di passo 
carrabile a favore delle abitazioni 
e parcheggi delle unità urbane 
confinanti. B) Terreno agricolo 
pianeggiante mq 307, alla data del 
sopralluogo il terreno era adibito a 
deposito materiali e macchinari di 
cantiere della società esecutata. 
C) Terreno agricolo pianeggiante 
della misura di mq 424 ed al 
momento del sopralluogo era 
adibito a deposito dei materiali 
e macchinari di cantiere della 
società esecutata. Prezzo base 
Euro 10.480,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 7.860,00. VIA ITALICO E 
QUIRINO BACCELLI - QUARTIERE 
SAN MARCO - LOTTO 4) TERRENO 
RESIDENZIALE di mq. 285 sul quale 

attualmente insiste una baracca 
di cantiere. Prezzo base Euro 
48.000,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
36.000,00. VIA ITALICO E QUIRINO 
BACCELLI - QUARTIERE SAN 
MARCO - LOTTO 5) BOX SINGOLO 
area per posto auto coperto 
esclusivo di mq 12 collocato al 
piano interrato di un fabbricato per 
civile abitazione al cui si accede 
a mezzo di rampa esterna e spazi 
di manovra interni comuni con 
altre unità del fabbricato. Il bene è 
corredato dai diritti di comunanza 
su tutte le parti ed impianti del 
complesso comuni per uso legge 
e destinazione identificazione 
catastale. Prezzo base Euro 
9.600,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 7.200,00. VIA DEI PALADINI 
- FRAZIONE ANTRACCOLI - 
NC - LOTTO 7) A) TERRENO 
AGRICOLO pianeggiante incolto 
di mq. 1425; B) Terreno agricolo 
pianeggiante, inghiaiato, di mq 
23 oggi usato come parcheggio 
delle unità immobiliari adiacenti; 
C) Terreno agricolo pianeggiante 
inghiaiato di mq 30, oggi usato 
come parcheggio delle unità 
immobiliari adiacenti; D) Terreno 
agricolo pianeggiante, inghiaiato 
di mq. 30 oggi usato come 
parcheggio delle unità immobiliari 
adiacenti. Prezzo base Euro 
12.080,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
9.060,00. Vendita senza incanto 
06/02/18 ore 15:30. CAPANNORI 
(LU) - VIA DEL MARGINONE, 
134 - LOTTO 6) A) Fabbricato 
per abitazione della superfice 
di mq 129 in pessimo stato di 
manutenzione e conservazione, a 
schiera con altri, da terra a tetto 
elevato in parte a due piano ed 
in parte a tre piani fuori terra, 
collegati da scala interna costruito 
anteriormente al 1942. Composto 
da ingresso soggiorno, cucina, 
due disimpegni e ripostiglio 
sotto scala al piano terra, due 
camere, ripostiglio e disimpegno 
al piano primo, due locali a tetto 
per soffitta al piano secondo, un 
locale adibito a ripostiglio elevato 
ad un solo piano in aderenza al 
fabbricato sul lato est collegato 
con l’abitazione ed avente anche 
ingresso indipendente in via del 
Marginone, piccolissima resede 
di forma triangolare sul lato nord, 
oltre ai diritti di comproprietà 
condominiale di area scoperta 
per corte e passo antistante il 
fabbricato, lato sud. B) Terreno 
agricolo pianeggiante per orto di 
mq 86 poco distante dal fabbricato. 
Prezzo base Euro 116.160,00. 
Offerta minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 87.120,00. 
Vendita senza incanto 06/02/18 
ore 15:30. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Paolo Moriconi. 
Custode Giudiziario I.V.G. di Lucca. 
Rif. RGE 85/2015 LA433761

CAPANNORI (LU) - VIA DELLE 
VILLE - FRAZIONE SEGROMIGNO 
IN MONTE, SNC - LOTTO 1) VILLA 

della superficie commerciale di 
163,17 mq. Fabbricato per civile 
abitazione da terra a tetto elevato 
al piano terra oltre l’interrato e 
piano sottotetto accessibile da 
scala interna, composto da cantina 
al piano interrato; ingresso, 
disimpegno, cucina, tinello, 
soggiorno, tre camere e bagno 
al piano terra; soffitta al piano 
sottotetto con altezza minima di 
0.80 m, corredato dalla proprietà 
esclusiva di un piccolo fabbricato 
ubicato sul retro, composto da due 
ripostigli e un’autorimessa oltre 
resede esterna recintata. Prezzo 
base Euro 146.160,64. Vendita 
senza incanto 16/01/18 ore 16:30. 
G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Carla Saccardi. 
Custode Giudiziario I.V.G. di Lucca. 
Rif. RGE 92/2015 LA433830

CAPANNORI (LU) - VIA DON 
EMILIO ANGELI, 112 - IMMOBILE 
per civile abitazione, due piani 
fuori terra, in adiacenza con altri, 
con resede esclusiva ad uso area 
di corte gravata di servitù con 
ogni mezzo. Prezzo base Euro 
50.512,00. Vendita senza incanto 
13/02/18 ore 15:00. G.E. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Alberto 
Belli. Rif. RGE 135/2015 LA435616

CAPANNORI (LU) - VIA 
DELLE VILLE 506, FRAZIONE 
SEGROMIGNO IN MONTE, 
LOCALITÀ “CORTE CAPPELLETTI” 
- DIRITTI DI PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA PARI ALL’INTERO 
1/1 SU APPARTAMENTO della 
superficie commerciale di 98,00 
mq. L’appartamento posto al 
piano primo facente parte di 
un fabbricato di maggior mole 
costituito da tre unità immobiliari 
elevato su tre piani, corredato 
da area urbana esclusiva di 24 
mq catastali su cui sorge un 
manufatto in lamiera ad uso posto 
auto coperto. All’abitazione si 
accede mediante scala esterna in 
muratura comune alle altre unità 
e si compone di: ingresso, cucina, 
sala, tre camere, disimpegno e 
bagno per complessivi mq. 98 
circa con altezza 2,75. Prezzo 
base Euro 90.000,00. Vendita 
senza incanto 06/02/18 ore 16:00. 
G.E. Dott. Giacomo Lucente. 

Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Alessandro Selmi. 
Custode Giudiziario I.V.G. di Lucca. 
Rif. RGE 333/2015 LA435153

CAPANNORI (LU) - FRAZIONE 
LUNATA - VIA PESCIATINA, 
151-153 - A) CAPANNONE 
ARTIGIANALE Diritti di piena 
proprietà per la quota pari 
all’intero 1/1 spettanti su un 
capannone artigianale della 
superficie commerciale di 210,00 
mq. Porzione di fabbricato che si 
estende al solo piano terreno a 
pianta grosso modo rettangolare, 
libero su quattro lati, attualmente 
adibito a laboratorio artigianale. 
L’intero stabile è corredato da 
resede comune con altre unità 
immobiliari contraddistinta dalla 
particella 544 subalterno 10. B) 
DEPOSITO ARTIGIANALE Deposito 
artigianale della superficie 
commerciale di 18,00 mq per la 
quota di 1/1 di piena proprietà. Si 
compone di un unico vano a uso 
ripostiglio/magazzino, con vetrina 
sulla Via Pesciatina facente parte 
di più ampio fabbricato elevato 
in parte due piani fuori terra e in 
parte solo un piano. Prezzo base 
Euro 147.360,00. Vendita senza 
incanto 06/02/18 ore 16:00. 
G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Alessandro Selmi. 
Custode Giudiziario I.V.G. di Lucca. 
Rif. RGE 62/2015 LA435382

CAPANNORI (LU) - FRAZIONE 
LUNATA - VIA PESCIATINA, 
SNC - Diritti della piena proprietà 
su unità immobiliare ad uso 
c o m m e r c i a l e / d i r e z i o n a l e 
facente parte del complesso 
denominato “CREO”. Il fabbricato 
è corredato dai diritti di un mezzo 
di comproprietà e comunanza 
sulle aree esterne per viabilità e 
parcheggio (in parte destinate 
ad uso pubblico) individuate dal 
mappale 1457 sub 6 e sub 7 come 
meglio specificato in altra parte 
del presente bando. L’edificio è 
composto al piano terra da due 
ampi vani ad uso ad uso terziario/
commerciale, quattro locali per 
ripostiglio, tre locali antibagno 
e tre servizi igienici, oltre vano 
ascensore per il collegamento con 
gli altri piani che però attualmente 
è inaccessibile poiché l’ascensore 
non è stato montato; al piano 
interrato è composto da unico 
ampio vano adibito a parcheggio 
auto raggiunto sia da vano scala 
esterno posto fra i due edifici che 
da rampa carrabile, entrambe 
non ultimati come pure il piano 
che è realizzato allo stato grezzo, 
privo cioè di finiture di qualsiasi 
genere ad eccezione dell’impianto 
di illuminazione realizzato 
con corrugati plastici a vista e 
plafoniere a neon. Il piano primo 
è attualmente raggiungibile solo 
tramite scala esterna, poiché 
come già riportato l’ascensore 
non è ancora presente, ed è 
composto da due ampi locali e due 
di dimensioni più piccole ad uso 
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di ufficio, quattro antibagni, sei 
servizi igienici ed un disimpegno. 
Prezzo base Euro 914.000,00. 
Vendita senza incanto 16/01/18 
ore 09:30. G.D. Dott. Giacomo 
Lucente. Curatore Fallimentare 
Dott. Alessandro Santucci tel. 
0583584940. Rif. FALL 8045/2010 
LA432885

CAPANNORI (LU) - FRAZIONE SAN 
LEONARDO IN TREPONZIO VIA DI 
TIGLIO N.379 - PIENA PROPRIETÀ 
DI ABITAZIONE disposta su tre 
piani, priva di resede, corredata 
da manufatto ad uso rimessa e 
cantina e piccolo terreno poco 
distanti dall’abitazione, facenti 
parte di un contesto di corte della 
superficie commerciale di circa 
89,40 mq. L’abitazione, distribuita 
su tre piani, si compone di: - PIANO 
TERRA: ingresso/soggiorno, vano 
scala e cucina; - PIANO PRIMO: 
due camere e ripostiglio; - PIANO 
SECONDO: due vani di cui uno 
dotato di bagno. Prezzo base Euro 
99.000,00. Vendita senza incanto 
13/02/18 ore 17:00. G.E. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Andrea 
Romagnoli. Custode Giudiziario 
I.V.G. di Lucca. Rif. RGE 285/2015 
LA434837

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 128.766,00. 
Vendita senza incanto 20/02/18 
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 LA435156

CAREGGINE (LU) - LOCALITA’ 
PIERDISCINI - LE UNITÀ 
IMMOBILIARI IN OGGETTO FANNO 
PARTE DI UN PROGETTO PER LA 
REALIZZAZIONE DI NUMERO 
14 (QUATTORDICI) ALLOGGI 
DI EDILIZIA RESIDENZIALE, 
attualmente sempre in corso di 

ultimazione. a) unità immobiliare 
ad uso abitativo posta al piano 
terra, corredata da resede 
esclusiva sui lati nord-est e sud-
ovest, oltre a porticato ad uso 
esclusivo e composta da ingresso 
su cucina-soggiorno, disimpegno, 
bagno ed una camera. b) unità 
immobiliare ad uso abitativo 
posta al piano terra, corredata 
da resede esclusiva sui lati nord-
est e sud-ovest, oltre a porticato 
ad uso esclusivo e composta da 
ingresso su cucina-soggiorno, 
disimpegno, bagno ed una camera, 
oltre ad una piccola cantina 
posta nel sottoscala, accessibile 
direttamente dall’interno. c) unità 
immobiliare ad uso abitativo posta 
al piano terra, corredata da resede 
esclusiva sui lati nord e sud-est, 
oltre a porticato ad uso esclusivo 
e composta da ingresso su cucina-
soggiorno, disimpegno, bagno 
ed una camera, oltre a piccola 
cantina accessibile dall’esterno, 
direttamente dalla resede posta 
a sud-est. d) unità immobiliare ad 
uso abitativo posta al piano terra, 
corredata da resede esclusiva sui 
lati nord e sud-est, oltre a porticato 
ad uso esclusivo e composta da 
ingresso su cucina-soggiorno, 
disimpegno, bagno ed una camera, 
oltre a piccola cantina (posta 
nel sottoscala) direttamente 
accessibile dall’interno di detta 
unità immobiliare. e) unità 
immobiliare ad uso abitativo 
posta al piano terra, corredata 
di resede esclusiva sui lati nord-
ovest e sud-est, oltre a porticato 
ad uso esclusivo e composta da 
ingresso su cucina-soggiorno, 
disimpegno, bagno ed una camera, 
oltre a piccola cantina accessibile 
esternamente, direttamente dalla 
resede posta a sud-est. f) porzione 
di terreno da destinare a posto 
auto scoperto, la quale potrebbe 
essere assegnata anche ad uso 
esclusivo ad un’unità immobiliare 
ad uso abitativo facente parte 
del complesso immobiliare di cui 
sopra. g) porzione di terreno da 
destinare a posto auto scoperto, la 
quale potrebbe essere assegnata 
anche ad uso esclusivo ad un’unità 
immobiliare ad uso abitativo 
facente parte del complesso 
immobiliare di cui sopra. h) 
porzione di terreno da destinare 
a posto auto scoperto, la quale 
potrebbe essere assegnata anche 
ad uso esclusivo ad un’unità 
immobiliare ad uso abitativo 
facente parte del complesso 
immobiliare di cui sopra. i) porzione 
di terreno da destinare a posto 
auto scoperto, la quale potrebbe 
essere assegnata anche ad uso 
esclusivo ad un’unità immobiliare 
ad uso abitativo facente parte 
del complesso immobiliare di cui 
sopra. j) terreno residenziale della 
superficie commerciale di mq.6,00 
a forma rettangolare. k) terreno 
residenziale a forma rettangolare. 
l) terreno residenziale della 
superficie commerciale di mq.6,00 
a forma rettangolare. m) terreno 
residenziale della superficie 
commerciale di mq.6,00 a forma 

rettangolare. n) unità immobiliare 
ad uso abitativo posta al piano 
primo, corredata da resede 
esclusiva sui lati nord-ovest/
sud-est, su cui insiste la scala, 
anch’essa ad uso esclusivo, che 
permette l’accesso dal piano terra 
e composta da ingresso, cucina-
soggiorno, disimpegno, bagno ed 
una camera, oltre ad un piccolo 
soppalco in legno e terrazza 
coperta (costituente parte del 
portico del fabbricato). o) unità 
immobiliare ad uso abitativo posta 
al piano primo, avente accesso 
da scala coperta adiacente al 
subalterno 20, alla quale si accede 
direttamente dalla resede a 
comune, subalterno 30, composta 
da ingresso, cucina-soggiorno, 
disimpegno, bagno, una camera, 
oltre ad un piccolo soppalco 
in legno e terrazza coperta 
(costituente parte del portico del 
fabbricato). p) unità immobiliare 
ad uso abitativo posta al piano 
primo, il cui accesso avviene da 
una scala coperta adiacente ed 
a comune con il subalterno 23, 
composta da ingresso, cucina-
soggiorno, disimpegno, bagno, 
una camera, oltre ad un piccolo 
soppalco in legno. q) unità 
immobiliare ad uso abitativo 
posta al piano primo, accessibile 
da scala coperta adiacente ed 
a comune con il subalterno 22, 
composta da ingresso, cucina-
soggiorno, disimpegno, bagno, 
una camera, oltre ad un piccolo 
soppalco in legno e terrazza 
coperta (costituente parte del 
portico del fabbricato). r) unità 
immobiliare ad uso abitativo posta 
al piano primo, accessibile da scala 
esterna posta direttamente sulla 
resede esclusiva sul lato nor-est/
sud-est., composta da ingresso, 
cucina-soggiorno, disimpegno, 
bagno, una camera, oltre ad 
un piccolo soppalco in legno e 
terrazza coperta (costituente 
parte del portico del fabbricato). 
s) appezzamento di terreno 
residenziale a forma irregolare 
della superficie commerciale di 
mq.795,00. Prezzo base Euro 
140.625,00. Vendita senza incanto 
20/02/18 ore 10:00. G.E. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Dott. 
Antonino Tumbiolo. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca tel. 
0583418555-6. Rif. RGE 359/2013 
LA434204

GALLICANO (LU) - LOCALITA’ 
TURRITE CAVA, LUNGO LA 
VIA VECCHIA PROVINCIALE 
N.17 - FABBRICATO PER 
CIVILE ABITAZIONE, facente 
parte di un piccolo ed unitario 
agglomerato di vecchie case, in 
parte elevato a tre piani e parte 
a quattro piani, corredato da 
locali accessori seminterrati 
ad uso cantina, nonché da due 
piccoli appezzamenti di terreno 
limitrofi, dove non è eretto alcun 
manufatto, ancorché gli stessi 
siano catastalmente censiti come 
”fabbricati rurali”. Prezzo base Euro 

27.000,00. Vendita senza incanto 
20/02/18 ore 10:00. G.E. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Dott. Antonino Tumbiolo. Rif. CC 
1286/2010 LA435537

LUCCA (LU) - FRAZIONE DI MONTE 
S. QUIRICO - VIA DI S. ALESSIO, 
489 - PIENA PROPRIETÀ DI UN 
FABBRICATO per civile abitazione 
di tipo a schiero, suddivisa in 3 
piani, della superficie commerciale 
di 90 mq. Al piano seminterrato 
da un unico vano ad uso cantina; 
al piano terra ingresso/soggiorno, 
cucina e wc posto nel sottoscala; 
al piano primo due camere e 
disimpegno; al piano secondo 
disimpegno, servizio igienico, vani 
pluriuso e locale tecnico. Prezzo 
base Euro 72.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Il prezzo offerto 
potrà essere inferiore a quello 
indicato come prezzo base, fino 
ad 1/4. Vendita senza incanto 
16/01/18 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 238/2015 
LA434554

LUCCA (LU) - FRAZIONE MONTE 
SAN QUIRICO - VIA DELLA 
MAULINA, 850 - DIRITTI DI PIENA 
PROPRIETÀ SU VILLA SINGOLA 
della superficie commerciale di 
207,70. Composta al piano terreno 
da ingresso-disimpegno, due ampi 
vani di cui quello posto sul lato 
sud diviso in due da parete mobile, 
dispensa, ripostiglio, cucina di 
servizio, servizio igienico, locale 
caldaia, oltre a vano cantina 
interrato a cui si accede da botola 
ubicata nella dispensa mediante 
scala retrattile; al piano primo, 
raggiungibile da scala esterna, da 
ingresso con antistante portico 
a cui si accede da scala esterna, 
soggiorno, tinello, cucina corredata 
da terrazzo, disimpegno, bagno, 
tre camere di cui una con terrazzo. 
Il piano terra e primo sono tra 
loro collegati da scala interna. Il 
terreno su cui è stato realizzato il 
fabbricato ha forma rettangolare 
ed una superficie catastale di mq. 
800. Il lotto è posto in adiacenza 
alla via pubblica ed è collegato alla 
stessa mediante cancello carrabile 
e pedonale. Prezzo base Euro 
384.000,00. Vendita senza incanto 
30/01/18 ore 10:00. G.E. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Maria 
Pugliese. Custode Giudiziario 
I.V.G. di Lucca. Rif. RGE 283/2015 
LA432931

LUCCA (LU) - FRAZIONE S. FILIPPO 
- VIA INGRILLINI, 319/G - PIENA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
della superficie commerciale di 
48,69 mq. Trattasi di abitazione 
posta al piano terra di un più 
ampio fabbricato condominiale. Si 
compone di ingresso, disimpegno, 
soggiorno, cucina, bagno, camere 
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e studio. Prezzo base Euro 
69.601,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Il prezzo offerto potrà essere 
inferiore a quello indicato come 
prezzo base, fino ad 1/4. Vendita 
senza incanto 16/01/18 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 
81/2015 LA434608

LUCCA (LU) - FRAZIONE 
S. GIUSTO DI BRANCOLI, 
LOCALITÀ IL PIAGGIONE, VIA 
DEL BRENNERO, 252 - DIRITTI 
DELLA PIENA PROPRIETÀ SU DUE 
UNITÀ IMMOBILIARI. Trattasi di 
due fabbricati tra loro confinanti 
situati ognuno all’interno di 
propria pertinenza di proprietà. a) 
il fabbricato si sviluppa al piano 
terra e al piano primo. Il Piano 
Terra è composto da un corridoio 
d’ingresso, cucina, corredata da 
camino in muratura, da cui si 
accede alle scale per raggiungere 
il piano primo, altri due vani, un 
bagno e ripostiglio. Al Piano 
Primo troviamo un corridoio che 
distribuisce tre delle quattro 
camere presenti, e un ulteriore 
disimpegno che porta alla quarta 
camera e ad uno spazio, esterno 
alla sagoma dell’edificio, che dalle 
piante catastali sarebbe dovuto 
essere un servizio igienico. b) 
il fabbricato si sviluppa piano 
terra e al piano primo. Il Piano 
Terra è composto da un ingresso-
soggiorno e da una cucina, 
corredata da camino in muratura, 
da cui si accede alle scale di 
legno per raggiungere il piano 
primo. Il Piano Primo è formato 
da due camere. Il fabbricato 
è privo di impianto igienico 
sanitario e di ogni tipo e genere 
di impianto tecnico. Prezzo 
base Euro 18.821,82. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 14.116,37. 
Vendita senza incanto 13/02/18 
ore 17:00. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Paolo Moriconi. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Tribunale di 
Lucca tel. 0583418555-6. Rif. RGE 
153/2012 LA434683

LUCCA (LU) - FRAZIONE SAN 
CASSIANO A VICO - VIA 
DEI CAPANNORESI, 1109 - 
PIENA PROPRIETÀ DI TERRA 
TETTO POSTO AD EST DI UN 
FABBRICATO TRIFAMILIARE di 
maggior mole. L’immobile oggetto 

d’asta è distribuito su tre piani 
ed è così composto: - PIANO 
SEMINTERRATO: cantina, garage 
e locale caldaia; - PIANO TERRA: 
ingresso, w.c., cucina, pranzo e 
soggiorno; - PIANO PRIMO: tre 
camere di cui una matrimoniale 
con balcone, bagno. Entrambi i 
piani sono uniti fra loro da una scala 
interna in muratura. L’abitazione è 
libera su tre lati ed ha un giardino 
di circa 250 mq. Ha una superficie 
interna lorda di circa 45 mq a 
piano oltre al locale seminterrato 
di circa 50 mq. Prezzo base Euro 
168.000,00. Vendita senza incanto 
13/02/18 ore 16:00. G.E. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Andrea 
Romagnoli. Custode Giudiziario 
I.V.G. di Lucca. Rif. RGE 305/2012 
LA435516

LUCCA (LU) - FRAZIONE SAN VITO 
- VIA CARLO PETRI, 178 - PIENA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
posto al secondo piano di 
un fabbricato condominiale. 
L’abitazione è composta da 
ingresso, cucina, sala, ripostiglio, 
bagno e due camere. Corredato 
da cantina esclusiva e altri due 
vani a comune ad uso lavanderia 
e ripostiglio al piano terra. Prezzo 
base Euro 108.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Il prezzo offerto 
potrà essere inferiore a quello 
indicato come prezzo base, fino 
ad 1/4. Vendita senza incanto 
16/01/18 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 161/2015 
LA434565

LUCCA (LU) - FRAZIONE SANTA 
MARIA A COLLE - INTERNO 
A VIA DELLA CHIESA XXIV, 
1331/G - PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO, facente parte 
del complesso residenziale 
“Condominio Coopverde”, elevato 
su due piani oltre soffitta. Al 
piano terra ingresso, soggiorno, 
cucina, servizio igienico e 
ripostiglio sottoscala; al piano 
primo disimpegno, tre camere, 
terrazzo e bagno. Prezzo base 
Euro 150.446,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Il prezzo offerto potrà essere 
inferiore a quello indicato come 
prezzo base, fino ad 1/4. Vendita 
senza incanto 16/01/18 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 
221/2015 LA434560

LUCCA (LU) - VIA TEMPAGNANO, 
261 - 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 98.000,00. 
Offerta minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 73.500,00. 
Vendita senza incanto 16/01/18 
ore 11:00. G.D. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Riccardo 
Regoli. Curatore Fallimentare 
Dott. Massimo Leone. Rif. FALL 
115/2016 LA434662

LUCCA (LU) - VIA VECCHIA 
ROMANA, 342 - PIENA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO, elevato a 
due piani oltre sottotetto, della 
superficie commerciale di 73 
mq. Al piano terreno composto 
da ingresso, soggiorno, cucina, 
disimpegno e vano scala e 
porticato. Al piano primo due 
camere, disimpegno ed altra 
piccola rampa di scale. Il bagno è 
posto al piano mezzanino avente 
accesso dal pianerottolo della 
prima rampa di scala. Prezzo base 
Euro 81.760,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Il prezzo offerto potrà essere 
inferiore a quello indicato come 
prezzo base, fino ad 1/4. Vendita 
senza incanto 16/01/18 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 
420/2014 LA434531

MONTECARLO (LU) - VIA CASA 
BORBONE, CORTE BARRINI, 
INTERNO VIA SAN GIUSEPPE 
SNC, FRAZIONE SAN GIUSEPPE 
- LA PIENA PROPRIETÀ DI 
COMPLESSO IMMOBILIARE in 
corso di ristrutturazione della 
superficie commerciale di 436,84 
mq; si compone di un fabbricato 
principale a schiera con altri, 
costituito da 2 piani fuori terra ed un 
piano interrato con altezza interna 
media di 315 cm allo stato grezzo, 
in contesto di corte, posizionato 
all’estremità est della stessa e 
quindi libero su tre lati; è altresì 
corredato da terreno circostante 

al cui interno si trova un piccolo 
manufatto ad uso forno ripostiglio, 
oltre a un piccolo appezzamento di 
terreno lungo la strada di accesso. 
Prezzo base Euro 249.664,12. 
Vendita senza incanto 20/02/18 
ore 17:30. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Antonio Baldo. 
Custode Giudiziario I.V.G. di Lucca. 
Rif. RGE 428/2014 LA435163

MONTECARLO (LU) - CORTE 
CIUCCHI, VIA POGGIO BALDINO 
II, N. 37 - PIENA PROPRIETÀ 
SU PORZIONE DI FABBRICATO 
comprendente un’unità di civile 
abitazione corredato da resede 
esclusiva, terreno adiacente e 
manufatti precari con resede. 
Detta unità, elevata a due piani, 
compreso il terrestre ha superficie 
utile di circa 65 mq e si compone 
di ingresso-cucina, e soggiorno al 
piano terra, mentre al piano primo 
al quale si accede mediante scale 
interne, si trova una camera con 
accesso al bagno e altra camera. 
Prezzo base Euro 80.000,00. 
Vendita senza incanto 27/02/18 
ore 17:00. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Francesco 
Lombardi tel. 0583493657. 
Custode Giudiziario I.V.G. di Lucca. 
Rif. RGE 78/2014+175/2014 
LA435171

PIETRASANTA (LU) - VIA 
DEL CASTAGNO 7 - VILLA 
BARSANTI - PIENA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO di superficie 
commerciale di 210 mq. 
Appartamento al secondo piano e 
sovrastante mansarda di maggior 
fabbricato, si compone di n. 6 vani 
oltre 2 bagni e accessori al piano 
2°, diversi spazi utilizzabili nella 
soffitta al piano 3° di altezza utile 
non abitabile. L’unità immobiliare 
oggetto di valutazione è posta al 
piano secondo e terzo. L’intero 
edificio sviluppa 4 piani, 4 piani 
fuori terra. Prezzo base Euro 
382.725,00. Vendita senza incanto 
16/01/18 ore 16:00. G.E. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Luca 
Grotti. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Tribunale di 
Lucca tel. 0583418555-6. Rif. RGE 
409/2014 LA432877

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 
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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 280.500,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 210.375,00. 
Vendita senza incanto 20/02/18 
ore 10:00. G.D. Dott. Giacomo 
Lucente. Curatore Fallimentare 
Rag. Tiziana Granucci. Rif. FALL 
9/2015 LA435228

PORCARI (LU) - VIA SBARRA 98, 
FRAZIONE CORTE PICCHIONI - 
DIRITTI DI PIENA PROPRIETÀ SU 
ABITAZIONE di corte, tipica epoca 
realizzazione della superficie 
commerciale di 143,00 mq. 
Trattasi di terratetto centrale ad 
uso abitazione con prospiciente 
resede per camminamenti ad 
uso esclusivo, elevato a tre 
piani fuori terra oltre la soffitta. 
Prezzo base Euro 80.535,23. 
Vendita senza incanto 30/01/18 
ore 10:00. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Maria Pugliese. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Tribunale di 
Lucca tel. 0583418555-6. Rif. RGE 
51/2015 LA432479

STAZZEMA (LU) - VIA A.DIAZ 
N. 4 - FRAZIONE RETIGNANO 
- DIRITTI PIENA PROPRIETÀ 
APPARTAMENTO PER CIVILE 
ABITAZIONE facente parte di più 
ampio fabbricato, formato al piano 
terra da cucina, tinello e vano 
scale, al piano primo da cameretta, 
servizio igienico, disimpegno e 
vano scale per accesso a piccolo 
ripostiglio. Prezzo base Euro 
96.000,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
72.000,00. Vendita senza incanto 
06/02/18 ore 17:00. G.E. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Paolo 
Moriconi. Rif. RGE 119/2013 
LA432541

STAZZEMA (LU) - VIA 
CAMPAGRINA 1247 - FRAZIONE 
ARNI - LOTTO 1/3) 1) Nuda 
proprietà a favore dell’usufruttuario 
di appartamento, della superficie 
commerciale di 100,95 Mq. 
L’unità immobiliare oggetto del 
presente lotto, trattasi di una civile 
abitazione posta al piano primo 
di un fabbricato composto di n° 
2 unità immobiliari, compresa 
la presente. L’unità immobiliare 

si compone da: soggiorno, 
disimpegno, tinello, cucina, 2 
camere e bagno per complessivi 
mq. 76,15 calpestabili. Risulta 
corredata di una terrazza di mq. 
3,60 utile. 3) Piena proprietà di 
terreno agricolo, della superficie 
commerciale di 775,00 Mq. 
Prezzo base Euro 21.034,00. VIA 
CAMPAGRINA 1245 - FRAZIONE 
ARNI - LOTTO 2) Nuda proprietà 
a favore dell’usufruttuario di 
laboratorio artigianale, della 
superficie commerciale di 90,06 
Mq. Trattasi di un locale ad uso 
artigianale, allestito a forno 
per la panificazione e vendita 
attualmente in disuso, posto 
al piano terra di un fabbricato 
composto da due unità immobiliari 
compresa la presente. L’unità 
immobiliare si compone da un 
ampio vano sul fronte con vetrina 
e da due stanze sul retro, oltre 
che da un piccolo antibagno e 
bagno, per complessivi mq. 66,50 
calpestabili. Prezzo base Euro 
14.058,00. Vendita senza incanto 
16/01/18 ore 11:00. G.E. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Luca 
Grotti. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Tribunale di 
Lucca tel. 0583418555-6. Rif. RGE 
48/2014 LA432871

VIAREGGIO (LU) - VIA FILIPPO 
CORRIDONI, 22 - VILLA SINGOLA 
per civile abitazione elevata a 
due piani fuori terra compreso il 
terrestre. Detta unità immobiliare, 
è composta al piano terra da 
ingresso, soggiorno, studio, sala 
da pranzo, cucina disimpegno, 
vano scale e bagno. Al piano primo 
da camera padronale con stanza 
armadi, disimpegno e bagno, 
camera con bagno, disimpegno 
vano scale, per una superfice 
complessiva di circa mq.220 
ed piano sottotetto da locali di 
sgombero e disimpegno ed un 
bagno per una superfice media 
abitabile di circa mq.110. L’unità 
abitativa è corredata da due 
terrazzi al piano primo ed al piano 
terra, da resede ad uso giardino 
sulla quale insiste un manufatto 
parte ad un solo piano e parte a due 
piani fuori terra ad uso ripostiglio 
di cira mq.42. Prezzo base Euro 
780.000,00. Vendita senza incanto 
06/03/18 ore 10:00. G.E. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Dott. 
Fabio Monaco. Custode Giudiziario 
I.V.G. di Lucca. Rif. RGE 149/2015 
LA433213

VIAREGGIO (LU) - VIA PER FOSSO 
MATELLI, 3/E - LOTTO 1) DIRITTI 

DI PIENA PROPRIETÀ PARI A 1/1 
DI APPARTAMENTO PER CIVILE 
ABITAZIONE. L’unità immobiliare 
si presenta in pessimo stato di 
conservazione ed è composta da 
soggiorno, disimpegno, bagno, 
cucina e camera. Attualmente 
l’immobile si presenta priva di 
impianti tecnologici, in quanto in 
corso di ristrutturazione. Prezzo 
base Euro 23.040,70. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 17.280,53. 
VIA FOSSO MATELLI, 3/E - LOTTO 
2) A-UFFICIO: diritti di piena 
proprietà pari a 1/1 di ufficio 
della superficie commerciale 
di mq 48. Trattasi di ufficio in 
pessimo stato di conservazione, 
composto da un unico vano, 
facente parte di un fabbricato di 
più vasta consistenza.È corredato 
da resede comune identificato 
con il sub 5, comune alle altre 
unità costituenti il complesso. 
B-DEPOSITO ARTIGIANALE: 
diritti di piena proprietà pari a 
1/1 di deposito artigianale della 
superficie commerciale di mq 214. 
Trattasi di unità immobiliare ad 
uso magazzino in pessimo stato 
di conservazione, composto da 
un unico vano, facente parte di un 
fabbricato di più vasta consistenza. 
C-DEPOSITO ARTIGIANALE: 
diritti di piena proprietà pari a 
1/1 di deposito artigianale della 
superficie commerciale di mq 
296. Trattasi di unità immobiliare 
ad uso magazzino artigianale in 
pessimo stato di conservazione, 
composto da 5 locali, facente 
parte di un fabbricato di più vasta 
consistenza. D-Terreno agricolo: 
diritti di piena proprietà pari a 1/1 
di terreno agricolo della superficie 
commerciale di mq 400. Trattasi 
di appezzamento di terreno 
agricolo pianeggiante recintato 
con rete metallica a maglia sciolta 
in stato di abbandono di forma 
pressoché rettangolare.Risulta 
avere accesso carrabile ampio con 
automazione a distanza. Prezzo 
base Euro 38.396,25. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 28.797,19. 
Vendita senza incanto 30/01/18 
ore 16:30. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Riccardo Sarti. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Tribunale di 
Lucca tel. 0583418555-6. Rif. RGE 
63/2013 LA435865

VILLA BASILICA (LU) - FRAZIONE 
BOVEGLIO - VIA DELLA TORRE, 
23 - FABBRICATO PER CIVILE 
ABITAZIONE, di tipo terratetto, 
elevato a due piani fuori terra oltre 

il seminterrato della superficie 
commerciale di mq.86,00. L’unità 
immobiliare risulta composta al 
piano seminterrato da locali ad uso 
cantina, accessibili tramite botola 
ubicata nel bagno al piano terra o 
da Via Vittorio Emanuele, al piano 
terra da bagno, soggiorno e cucina 
con scale interne che conducono 
al piano primo, formato da ampio 
disimpegno e da camera, oltre 
a piccola soffitta non abitabile 
accessibile tramite botola. L’unità 
immobiliare oggetto di valutazione 
è posta al piano seminterrato, 
terra e primo, ha un’altezza 
interna di variabile a seconda 
del piano. Prezzo base Euro 
10.908,00. Vendita senza incanto 
06/03/18 ore 10:00. G.E. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Dott. Fabio Monaco. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca tel. 
0583418555-6. Rif. RGE 160/2014 
LA433210

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

BARGA (LU) - FRAZIONE FORNACI 
DI BARGA LOCALITÀ “RIO 
CHITARRINO” - CAPANNONE da 
ultimare destinato ad attività 
artigianale e commerciale. La 
parte principale è costituita da un 
unico ambiente elevato ad un solo 
piano fuori terra, situato nella zona 
centrale del fabbricato, destinato a 
magazzino e lavorazione; ai due 
lati vi sono due porzioni, poste su 
due piani, destinate ad attività 
commerciale con uffici (porzione 
sud-ovest) ed artigianale (porzione 
nord-est). La parte posteriore sul 
lato nord-est, a destinazione 
artigianale, è costituita al piano 
terra da un locale collegato al vano 
centrale principale ed aperto su di 
un lato verso l’esterno, dal locale 
suddetto si accede inoltre, tramite 
scala metallica, al piano primo che 
è suddiviso, mediante pannelli 
prefabbricati, in un locale 
principale ed una zona 
comprendente spogliatoi e servizi 
con divisori ancora da completare. 
Prezzo base Euro 389.740,00. 
Vendita senza incanto 06/03/18 
ore 10:00. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Dott. Fabio 
Monaco. Custode Giudiziario I.V.G. 
di Lucca. Rif. RGE 58/2014 
LA433222

CAPANNORI (LU) - FRAZIONE 
GUAMO VIA PROVINCIALE 
SOTTOMONTE, 50/52 - 
COMPLESSO IMMOBILIARE, 
composto da tre fabbricati ad 
uso magazzino, di cui due in 
aderenza tra loro e l’altro posto 
nelle immediate vicinanze. I 
fabbricati sono composti come di 
seguito descritto: 1)-Capannone 
a destinazione magazzino con 
annessi ambienti ad uso ufficio, 
esposizione e di servizio funzionali 
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all’attività svolta 2)-Capannone a 
destinazione magazzino posto in 
aderenza al lato est del fabbricato 
descritto al punto 1) 3)-Capannone 
a destinazione magazzino 
composto da un unico ambiente 
elevato al solo piano terra. Prezzo 
base Euro 3.000.000,00. Vendita 
senza incanto 25/02/18 ore 15:00. 
G.D. Dott. Giacomo Lucente. 
Liquidatore Giudiziale Dott. 
Stefano Cordoni. Rif. CP 30/2014 
LA433427

COREGLIA ANTELMINELLI (LU) 
- STRADA PROVINCIALE PER 
COREGLIA, 127 - LOTTO 1) A–
Fabbricato ad uso direzionale e 
magazzini La piena proprietà su 
complesso immobiliare costituito 
da tre corpi di fabbrica realizzati 
in tempi di-versi e uniti fra loro, 
destinati ad uffici direzionali, con 
piccola abitazione del custode 
e magazzini, oltre resede della 
superficie catastale complessiva 
di mq.4.527 compresa l’area dei 
fabbricati. Si fa presente che la 
copertura del capannone lato 
sud, realizzata in pannelli curvi di 
lamiera superiore, coibentazione 
intermedia e sottostante lamiera, 
nonché il sovrastante impianto 
fotovoltaico da 48 kw, sono di 
proprietà di una società di leasing, 
con la quale nel gennaio 2008 
è stato stipulato un contratto 
di locazione finanziaria della 
durata di 180 mesi. L’unità 
risulta attualmente sfitta e non 
occupata. B-Terreni edificabili 
La piena proprietà su terreni di 
natura pianeggiante e forma 
pressoché rettangolare, contigui 
tra loro e formanti un unico corpo 
pavimentato in battuto di cava, 
completamente recintato con 
pali in ferro e rete metallica, della 
superficie complessiva catastale 
di mq.1.760, utilizzati come 
deposito autoveicoli e attrezzature 
edili, confinanti e con accesso dal 
complesso immobiliare descritto 
alla lettera A. Prezzo base Euro 
1.154.250,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 865.687,50. FRAZIONE 
PIANO DI COREGLIA, LOCALITÀ 
PIAGGE DEL FONTANONE - LOTTO 
2) La piena proprietà su vari 
appezzamenti di terreno contigui 
tra loro, di forma irregolare e natura 
pianeggiante, incolti, interposti 
tra la linea ferroviaria Lucca-
Castelnuovo e il fiume Serchio, 
destinati a parco fluviale, con la 
superficie catastale complessiva 
di mq.179.410. Posti nel Comune 
di Coreglia Antelminelli, frazione 
Piano di Coreglia, località Piagge 
del Fontanone con accesso a 
mezzo strada che si diparte 
dalla rampa d’ingresso al ponte 

“Guglielmo Lera” e costeggiando 
l’Industria xxx, passa sotto 
la ferrovia proseguendo con 
percorso sterrato. Prezzo base 
Euro 42.000,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 31.500,00. Vendita 
senza incanto 30/01/18 ore 17:30. 
CECINA (LI) - VIA MARRUCCI, 21A 
- LOTTO 5) FONDO commerciale 
della superficie utile di circa 
mq.58 ed altezza di circa ml.3.25, 
con la quota proporzionale pari 
a 8,48% (di cui 0,36% per il posto 
auto), di proprietà sulle parti 
comuni dell’intero edificio del 
quale è porzione, posto al piano 
terreno. Si compone di ampio 
vano, disimpegno e bagno, 
corredato da posto auto al piano 
secondo interrato, distinto dal 
numero interno 42. L’unità risulta 
attualmente sfitta e non occupata. 
Prezzo base Euro 114.000,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
85.500,00. VIA MARRUCCI, 21B - 
LOTTO 6) UNITÀ IMMOBILIARE AD 
USO UFFICIO della superficie utile 
di circa mq.40 ed altezza di circa 
ml.2.70, con la quota proporzionale 
pari a 5,13% di proprietà sulle parti 
comuni dell’intero edificio del 
quale è porzione, posto al piano 
primo con affaccio su via Marrucci 
ed accesso dalla piazzetta interna 
a mezzo vano scala comune 
denominato “D” dal civico numero 
21B. Si compone di locale ufficio 
con balcone di circa mq.1.50, 
sala attesa, disimpegno, bagno. 
L’unità risulta attualmente sfitta 
e non occupata. Prezzo base 
Euro 60.750,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 45.562,50. LOTTO 7) UNITÀ 
IMMOBILIARE AD USO UFFICIO, 
nella quale non è stato possibile 
accedere, della superficie utile 
rilevata dal progetto di circa mq.40 
ed altezza di circa ml.2.70, con la 
quota proporzionale pari a 5,13% 
di proprietà sulle parti comuni 
dell’intero edificio del quale è 
porzione, posto al piano primo 
con affaccio su via Marrucci ed 
accesso dalla piazzetta interna 
a mezzo vano scala comune 
denominato “D” dal civico numero 
21B. Si compone di locale ufficio 
con balcone di circa mq.1.50, 
sala attesa, disimpegno, bagno. 
L’unità risulta attualmente sfitta 
e non occupata. Prezzo base 
Euro 60.750,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 45.562,50. VIA VERGA, 21B - 
LOTTO 9) UNITÀ IMMOBILIARE AD 
USO UFFICIO della superficie utile 
di circa mq.56 ed altezza di circa 
ml.2.70, con la quota proporzionale 
pari a 7,13% di proprietà sulle 
parti comuni dell’intero edificio 
del quale è porzione, posto al 
piano primo con affaccio su via 
Verga ed accesso dalla piazzetta 
interna a mezzo vano scala 
comune denominato “D” dal 
civico numero 21B. Si compone 
di tre locali per ufficio, sala attesa, 
disimpegno, ripostiglio e bagno. 
L’unità risulta attualmente sfitta 
e non occupata. Prezzo base 

Euro 84.000,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 63.000,00. VIA MANZONI, 
9 - LOTTO 10) APPARTAMENTO 
della superficie utile di circa mq.77 
ed altezza di circa ml.2.70, con la 
quota proporzionale pari a 10,49% 
(di cui 0,36% per il posto auto), 
di proprietà sulle parti comuni 
dell’intero edificio del quale è 
porzione, posto al piano secondo 
con affaccio su via Manzoni e via 
Verga ed accesso dalla piazzetta 
interna a mezzo vano scala comune 
denominato “A” dal civico numero 
21B. Si compone di soggiorno-
pranzo con balcone di circa mq.4, 
angolo cottura, due ripostigli, due 
disimpegni, due camere di cui 
una con balcone di circa mq.9 
e bagno, corredato da posto 
auto al piano secondo interrato, 
distinto dal numero interno 41. 
L’unità risulta attualmente sfitta 
e non occupata. Prezzo base 
Euro 117.000,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 87.750,00. VIA VERGA, 
11 - LOTTO 13) APPARTAMENTO 
della superficie utile di circa 
mq.45 ed altezza di circa ml.2.70, 
con la quota proporzionale pari 
a 5,80% (di cui 0,36% per il posto 
auto), di proprietà sulle parti 
comuni dell’intero edificio del 
quale è porzione, posto al piano 
terzo con affaccio sulla piazzetta 
interna del fabbricato ed accesso 
dalla piazzetta interna a mezzo 
vano scala comune denominato 
“E” dal civico numero 21B. Si 
compone di soggiorno-pranzo, 
disimpegno, camera e bagno, 
corredato da posto auto al piano 
secondo interrato, distinto dal 
numero interno 38. L’unità risulta 
attualmente sfitta e non occupata. 
Prezzo base Euro 70.500,00. 
Offerta minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 52.875,00. 
Vendita senza incanto 30/01/18 
ore 17:30. G.D. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Riccardo Sarti. 
Curatore Fallimentare Dott. 
Riccardo Sarti tel. 0583413278. 
Rif. FALL 8299/2012 LA435857

LUCCA (LU) - FRAZIONE 
SALTOCCHIO, VIA NAZIONALE 
DEL BRENNERO, SNC - LOTTO 1) 
A) PORZIONE DI FABBRICATO DI 
NATURA PRODUTTIVA in parte 
destinata ad attività artigianale 
ed in parte ad attività ludiche e 
ricreative, elevata in parte a tre 
piani fuori terra ed in parte al 
solo piano terrestre posta sul lato 
sud adiacente l’immobile ad uso 
commerciale di cui alla successiva 
lettera b). B) PORZIONE 
DI FABBRICATO AD USO 

COMMERCIALE adibito a negozio 
di abbigliamento per bambini, 
elevato al solo piano terrestre 
posto sul lato nord adiacente 
l’immobile di cui alla precedente 
lettera a) del presente capitolo. 
C) AREA URBANA DI FORMA 
IRREGOLARE e natura pressoché 
pianeggiante della superficie 
catastale di mq. 765, posta sul lato 
ovest adiacente i fondi di cui alle 
precedenti lettere a) e b), destinata 
prevalentemente ad ingresso, 
viabilità ed area di parcheggio e 
di manovra a servizio degli stessi. 
Prezzo base Euro 113.906,25. 
Offerta minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 85.429,69. 
Vendita senza incanto 30/01/18 
ore 15:30. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Riccardo Sarti. 
Custode Giudiziario I.V.G. di Lucca. 
Rif. RGE 223/2010 LA435869

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 
11.071,69. 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 13.378,29. 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 
15.592,63. Vendita senza incanto 
20/02/18 ore 15:30. G.D. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Tommaso Pellegrini. Curatore 
Fallimentare Dott. Davide Poli. Rif. 
FALL 146/2014 LA435633
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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

VIAREGGIO (LU) - LOCALITA’ 
MIGLIARINA - VIA DELLA GRONDA 
ANG. VIA CIABATTINI - LOTTO 
1) PIENA PROPRIETÀ DI UNITÀ 
IMMOBILIARE parte integrante 
di una struttura a destinazione 
d’uso di tipo ricettivo costituito 
da più unità e precisamente: 
immobile per uso albergo elevato 
a due piani compreso il terreno, 
si accede da via della Gronda 
attraverso una piccola resede e 
si compone da ingesso, due vani, 
scale interne per l’accesso al piano 
primo dove il corridoio distribuisce 
dodici camere corredate da 
servizio igienico, ripostiglio, due 
terrazzi ed ampio vano ad uso 
lavanderia e servizio a supporto 
dell’albergo stesso. Prezzo 
base Euro 152.513,00. LOTTO 
2) PIENA PROPRIETÀ DI UNITÀ 
IMMOBILIARE parte integrante 
di una struttura a destinazione 
d’uso di tipo ricettivo costituito 
da più unità e precisamente: unità 
commerciale di mq.135 ad uso 
circolo, si sviluppa al solo piano 
terra, è composto da ingresso-
angolo bar, servizio igienico, 
ufficio, dispensa, ampia sala per 
l’intrattenimento dotata di servizi 
igienici con antibagno a comune 
ed ulteriore vano. Il tutto corredato 
da piccola resede di mq.75. Prezzo 
base Euro 68.805,00. LOTTO 3) 
PIENA PROPRIETÀ DI UNITÀ 
IMMOBILIARE parte integrante 

di una struttura a destinazione 
d’uso di tipo ricettivo costituito 
da più unità e precisamente: 
struttura commerciale destinata 
all’esibizione artistica per 
pubblico spettacolo, elevata a 
due piani. L’immobile è composto 
da ingresso, guardaroba, 
ufficio, ampio vano per l’attività 
commerciale di bar con due vani 
di servizio, ampio salone, servizio 
igienico e spogliatoi ed uscite di 
sicurezza. E’ corredato da ampi 
vani ad uso magazzino, locale 
caldaia e locale impianti. Il piano 
primo è composto da due ampi 
vani, servizio igienico e terrazzo 
esterno con scala di accesso 
alla resede sottostane ad uso di 
sicurezza. E’ inoltre corredato 
da piccola resede recintata con 
cancello carrabile all’interno 
della quale è ubicato un piccolo 
manufatto. Prezzo base Euro 
285.458,00. Vendita senza incanto 
16/01/18 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 212/2014 
LA421963

VIAREGGIO (LU) - VIA PORTA 
A PIETRASANTA, 14 - PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1/1 
di un fondo ad uso commerciale 

di circa 90 m.q. posto al piano 
terra di un fabbricato di maggior 
mole. L’immobile si compone di 
un vano principale, antibagno, 
bagno, magazzino e ripostiglio. 
Corredato dai relativi diritti di 
comproprietà su tutte le superfici 
comuni dell’edificio ai sensi e per 
gli effetti di legge. Al momento 
del sopralluogo il vano principale 
era diviso in diversi vani mediante 
tamponature in vetro. E’ presente 
una controsoffittatura con una 
altezza del vano principale 
di ml 3,00. Prezzo base Euro 
200.000,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
150.000,00. Vendita senza incanto 
06/02/18 ore 15:30. G.E. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Pietro 
Cupido. Custode Giudiziario I.V.G. 
di Lucca. Rif. RGE 262/2015 
LA433797

Terreni
BARGA (LU) - LOCALITA’ 
“PALMENTE”, “MOCOGNI”, “AL 
COLLE”, SNC - LOTTO 2) DIRITTI 
DI PIENA PROPRIETÀ PARI ALLA 
QUOTA DI 1/1, SU TERRENO 
AGRICOLO della superficie 
commerciale di mq. 13.160,00. 
Prezzo base Euro 4.050,00. Vendita 
senza incanto 16/01/18 ore 15:30. 
G.E. Dott. Giacomo Lucente. 

Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Carla Saccardi. 
Custode Giudiziario I.V.G. di Lucca. 
Rif. RGE 56/2013 LA433832

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 
50.625,00. Vendita senza incanto 
20/02/18 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 
LA434185


