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Abitazioni e box

TERRANUOVA BRACCIOLINI - 
LOC. LE COSTE - VIA LUNGARNO 
330/N-O-P - LOTTO 1) DIRITTO 
DI PIENA PROPRIETÀ PER 
L’INTERO (1/1) DI CAPANNONE 
con destinazione d’uso 
commerciale all’ingrosso. 
Dotato di plurimi accessi 
esterni si sviluppa su due piani: 
il piano terra è composto da: 
un magazzino, tre depositi, 
una zona spogliatoi con bagni 
(precisamente: due spogliatoi, 
cinque bagni), due depositi, 
due ripostigli, una zona uffici 
(distribuita in due vani ad uso 
ufficio ed in un vano che ospita i 
nastri per il trasporto merci), una 
centrale termica, un deposito con 
pompa antincendio ed un locale 
prodotti infiammabili; il piano 
primo, provvisto di accesso da 
scala interna, è composto da: 
un disimpegno e sette vani ad 

uso deposito. Prezzo base Euro 
873.792,00. LOC. LE COSTE 
- VIA LUNGARNO 330/L-M - 
LOTTO 2) DIRITTO DI PIENA 
PROPRIETÀ PER L’INTERO (1/1) 
DI PORZIONE DI CAPANNONE 
avente destinazione d’uso 
artigianale, dotata di plurimi 
accessi esterni ed ha sviluppo 
esclusivamente al piano terra. 
Il Lotto è composto da tre vani 
ad uso magazzino, di cui due 
comunicanti fra loro ed un terzo 
accessibile solo dall’esterno, 
oltre a due resedi esclusivi, in 
uno dei quali è collocata una 
tettoia abusiva. Prezzo base 
Euro 197.456,00. LOC. LE COSTE 
- VIA LUNGARNO 330/G - LOTTO 
3) DIRITTO DI PIENA PROPRIETÀ 
PER L’INTERO (1/1) DI PORZIONE 
DI CAPANNONE avente 
destinazione d’uso artigianale. Il 
lotto ha sviluppo esclusivamente 
al piano terra ed è composta da 
un ampio locale artigianale, 
oltre ad un piccolo ufficio, 
magazzino, servizio igienico 

(composto da un antibagno e 
due bagni), nonché un resede 
esclusivo, in cui sono collocate 
due tettoie, di cui una abusiva. 
Prezzo base Euro 160.720,00. 
MONTEVARCHI - VIA CENNANO, 
86 - LOTTO 4) DIRITTO DI PIENA 
PROPRIETÀ PER L’INTERO (1/1) 
DI PORZIONE DI FABBRICATO di 
antica costruzione composto da 
un vano ad USO COMMERCIALE, 
con sviluppo su di un unico vano 
collocato al piano primo di un 
antico palazzo del centro storico 

di Montevarchi. Il suddetto 
vano, con sviluppo su pianta 
quadrangolare, è dotato di tre 
finestre con affaccio su Via Roma. 
L’accesso principale è costituito 
da un portone, comunicante 
con il vano scala condominiale. 
In aggiunta, sono presenti altri 
due accessi secondari, di cui 
il primo, attraverso una scala 
circolare aperta, comunicante 
con il negozio collocato al 
piano terra, ed un secondo 
accesso, attraverso una porta 
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interna, comunicante con 
l’unità immobiliare confinante. 
Prezzo base Euro 41.328,00. 
LOTTO 5) DIRITTO DI PIENA 
PROPRIETÀ PER L’INTERO (1/1) 
DI PORZIONE DI FABBRICATO 
di antica costruzione posta nel 
centro storico di Montevarchi 
ed avente destinazione D’USO 
ARTIGIANALE (attività di 
estetista che al momento attuale 
non è più in esercizio). Il Lotto è 
collocato al piano primo con 
unico affaccio su corte interna 
ed è composto da un ingresso, 
un disimpegno, due bagni, un 
vano principale con scaletta di 
collegamento alle due soffitte 
di modesta altezza interna, in 
una delle quali è presente un 
angolo cottura. Prezzo base 
Euro 32.604,00. ABBADIA SAN 
SALVATORE - VIA GORIZIA, 24 
- LOTTO 6) DIRITTO DI PIENA 
PROPRIETÀ PER L’INTERO (1/1) 
DI APPARTAMENTO per civile 
abitazione con garage, facente 
parte di un fabbricato di recente 
costruzione. l’appartamento 
è collocato sia al piano terzo 
che al piano quarto (sottotetto) 
ed è accessibile sia attraverso 
una scala a comune che un 
ascensore. il garage è collocato 
al piano interrato ed è accessibile 
attraverso un resede a comune. 
l’appartamento al piano terzo 
è composto da un ingresso, 
un soggiorno, una cucina un 
corridoio, un ripostiglio, un 
bagno ed una camera da letto 
con balcone. mentre al piano 
quarto si trovano tre sottotetti 
abitabili, oltre ad un ripostiglio 
ed un bagno. si fa presente 
che al momento attuale è 
mancante la scala interna di 
collegamento fra il piano terzo 
ed il quarto, rimanendo a vista 
il foro nel solaio. Prezzo base 
Euro 72.488,00. GOLFO ARANCI 
- LOCALITA’ BAIA DI MARINELLA 
- LOTTO 7) DIRITTO DI PIENA 
PROPRIETÀ PER L’INTERO (1/1) 
DI APPARTAMENTO per civile 
abitazione, parte integrante del 
complesso turistico residenziale 
“pedra concada” o “punta 
marana club” e più precisamente 
nel fabbricato “g”, in cui è 
contraddistinto con la sigla 
g-019. il lotto, che è collocato 
al piano terra, è composto da 
soggiorno con angolo cottura, 
disimpegno, bagno e due 
camere, oltre ad un piccolo 
resede esterno ad uso esclusivo 
con affaccio sul lato del mare. 
l’accesso al lotto avviene 
attraverso un resede a comune. 
l’appartamento è fronte mare, 
raggiungibile a piede attraverso 
un resede a comune. la zona in 
cui è collocato l’appartamento è 

abbastanza tranquilla con una 
spiaggia accessibile per lo più 
dai soli condomini del complesso 
turistico “pedra concada”. il 
fabbricato è caratterizzato da 
una tipologia costruttiva in linea 
con sviluppo su due livelli (piano 
terra e piano primo). Prezzo base 
Euro 234.520,00. Vendita senza 
incanto c/o Studio notarile 
Francesco Cirianni Arezzo 
Via Ser Petraccolo, 7 in data 
05/06/18 ore 09:30. G.D. Dott. 
Antonio Picardi. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Dott. Francesco Cirianni 
tel. 0575/20304. Curatori 
Fallimentari Avv. Chiara Fabbroni 
tel. 0575401554 e Dott. Massimo 
Calvaruso tel. 0575403772. Rif. 
Fall 87/2016 ARE542741

VENDITA SENZA INCANTO CON 
ASTA TELEMATICA SINCRONA 
MISTA ANGHIARI - LOCALITA’ 
LA SCHEGGIA, 5 - PIENA 
PROPRIETÀ su lotto unico 
composto dai seguenti beni: A) 
Ex casa colonica in posizione 
alto collinare su due piani fuori 
terra e sottotetto, integrata da 
due manufatti in muratura posti 
nelle immediate vicinanze del 
fabbricato principale e da una 
stalla per cavalli oggi adibita a 
rimessa. Il fabbricato principale 
si compone al piano terra della 
zona giorno con ampia cucina 
e grande forno in muratura, due 
camere, tre bagni, wc, un locale 
lavanderia e due locali centrale 
termica; da una scala interna in 
pietra si accede al piano primo, 
dove sono ubicate nove camere, 
cinque bagni e disimpegni, e al 
piano sottotetto composto da 
ripostiglio, soppalco, due bagni 
e locali a uso soffitta. B) Terreni 
agricoli adiacenti al fabbricato. 
C) Terreno boschivo posto in 
località Cologna. Prezzo base 
Euro 615.000,00. 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. 
Termine presentazione offerte 
27/06/18 ore 13:00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di 

Arezzo Arezzo Piazza Falcone 
e Borsellino, 1 o in modalità 
telematica in data 28/06/18 ore 
10:00. G.E. Dott. Fabrizio Pieschi. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Giuseppa Casciano. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Arezzo tel. 
0577318101. Rif. RGE 98/2016 
ARE543073

AREZZO - VIA DEI PIOPPI, SNC - 
LOTTO A/5) PIENA PROPRIETÀ 
SU PORZIONE DI FABBRICATO 
consistente in un locale 
autorimessa al piano interrato, 
della superficie commerciale 
di mq. 26,38. Prezzo base Euro 
9.216,00. LOTTO A/6) PIENA 
PROPRIETÀ SU PORZIONE DI 
FABBRICATO al piano interrato, 
consistente in un locale 
autorimessa con cantina al 
piano interrato, della superficie 
commerciale complessiva 
di mq. 44,90. Prezzo base 
Euro 15.360,00. CORTONA - 
FRAZIONE MONTECCHIO, SNC 
- LOTTO B) PIENA PROPRIETÀ 
SU PORZIONE DI FABBRICATO 
RESIDENZIALE di maggior 
consistenza, della tipologia a 
schiera, articolata su più livelli 
(piani seminterrato, terreno, 
primo e secondo/sottotetto), 
comprendente detta porzione 
(di proprietà a terra a tetto) sei 
alloggi e sei locali autorimessa, 
ancora in corso di costruzione 
(all’interno tutti gli ambienti sono 
alla stato grezzo con solamente 
eseguite le tramezzature, i 
fori nei solai per le scale di 
collegamento tra i piani, le 
scale di collegamento tra i locali 
autorimessa e gli alloggi e le 
colonne di scarico), corredato da 
resede di pertinenza, adibito sul 
lato adiacente alla via pubblica 
a posti auto da assegnare in 

proprietà esclusiva ai vari alloggi 
ed ingresso condominiale 
carrabile e pedonale, sul retro 
a corsia di disimpegno delle 
autorimesse e della porzione di 
resede di altra proprietà e sul 
fronte a disimpegno pedonale 
dei vari alloggi e porzioni 
di giardino da assegnare in 
proprietà esclusiva. Il tutto per 
una superficie commerciale 
complessiva di metri quadrati 
1.071 circa, insistente su area 
della superficie catastale di 
metri quadrati 974. Prezzo base 
Euro 363.520,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: l’indicazione del prezzo 
offerto potrà essere inferiore al 
prezzo indicato come prezzo 
base fino ad ¼ (un quarto). 
Vendita senza incanto c/o sede 
NOT.AR.ES. Arezzo Via Fonte 
Veneziana, 10 in data 24/05/18 
ore 10:00. G.E. Dott. Fabrizio 
Pieschi. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Michele 
Tuccari. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Arezzo tel. 0577318101. Rif. RGE 
147/2014 ARE543162

AREZZO - LOCALITA’ 
FONTEMURA - LOTTO 1) 
PIENA PROPRIETÀ SU VARI 
APPEZZAMENTI DI TERRENO 
della superficie complessiva pari 
a mq 19.572,00. Prezzo base 
Euro 17.614,80. LOTTO 2) PIENA 
PROPRIETÀ DI UNITÀ ABITATIVA 
con resede di pertinenza ed 
accessori. Il fabbricato ad uso 
abitativo è articolato su due piani 
così composto: tre vani, cucina, 
centrale termica, ripostiglio 
e loggia a piano terreno, 
cinque vani, due disimpegni, 
bagno, ripostiglio e terrazzo, 
raggiungibile anche da scala 
esterna, a piano primo. Prezzo 
base Euro 84.560,00. 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 
c/o Studio Legale Avv. Francesca 
Vanni Arezzo Viale Michelangelo 
n. 8 in data 24/05/18 ore 16:00. 
G.E. Dott. Fabrizio Pieschi. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Francesca 
Vanni tel. 0575/250055. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Arezzo tel. 
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0577318101. Rif. PD 2373/2016 
ARE521543

CIVITELLA IN VAL DI CHIANA 
- FRAZIONE TUORI - VIA 
SANTO SPIRITO SNC - LOTTO 
1) PORZIONE IMMOBILIARE 
IN CORSO DI COSTRUZIONE 
DA DESTINARSI A CIVILE 
ABITAZIONE articolata su due 
piani fuori terra (terreno e primo), 
da un piano seminterrato nonché 
da resedi pertinenziali costituiti 
da posto auto scoperto, scala 
di ingresso, marciapiede e 
giardino. Prezzo base Euro 
87.000,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 65.250,00. AREZZO - 
LARGO I MAGGIO, 9 - LOTTO 2) 
LOCALE AD USO COMMERCIALE 
sviluppato a piano terreno, 
consistenza 71 mq superficie 
catastale 76 mq. Il bene, che 
si affaccia direttamente nel 
cortile pedonale condominiale, 
è composto da ingresso 
con piccolo locale adibito a 
caldaia, disimpegno, w.c. e tre 
locali di cui uno privo di aero-
illuminazione diretta. Il bene è 
corredato da proporzionali diritti 
di comproprietà sulle piazze 
interne e percorsi pedonali, sulle 
aree adiacenti il complesso 
immobiliare destinate a viabilità, 
parcheggi, e verde privati. Prezzo 
base Euro 70.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 52.500,00. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
Dott. Vichi Arezzo Via Monte 
Falco n. 38 in data 29/05/18 
ore 16:00. G.D. Dott. Antonio 
Picardi. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Simona Indiveri 
tel. 0575/22046. Curatore 
Fallimentare Dott. Fabio Vichi. 
Rif. FALL 79/2015 ARE521959

AREZZO - LOCALITA’ 
INDICATORE, STRADA C - LOTTO 
1) BOX AUTO esclusivo con 

accesso da rampa e corsia di 
disimpegno a comune, ubicato a 
piano interrato di edificio 
condominiale di maggiore 
consistenza, parte residenziale e 
commerciale. Prezzo base Euro 
10.800,00. LOTTO 2) POSTO 
AUTO COPERTO e annessa 
cantina circa mq. 7 con accesso 
da rampa e corsia di disimpegno 
a comune, ubicati a piano 
interrato di edificio condominiale 
di maggiore consistenza, parte 
residenziale e commerciale. 
Prezzo base Euro 8.000,00. 
LOTTO 3) POSTO AUTO 
COPERTO e annessa cantina 
circa mq. 6 con accesso da 
rampa e corsia di disimpegno a 
comune, ubicati a piano interrato 
di edificio condominiale di 
maggiore consistenza, parte 
residenziale e commerciale. 
Prezzo base Euro 8.000,00. 
LOTTO 4) BOX AUTO esclusivo 
con accesso da rampa e corsia 
di disimpegno a comune, ubicato 
a piano interrato di edificio 
condominiale di maggiore 
consistenza, parte residenziale e 
commerciale. Prezzo base Euro 
9.200,00. LOTTO 5) POSTO 
AUTO COPERTO e annessa 
cantina circa mq. 7 con accesso 
da rampa e corsia di disimpegno 
a comune, ubicati a piano 
interrato di edificio condominiale 
di maggiore consistenza, parte 
residenziale e commerciale. 
Prezzo base Euro 8.000,00. 
LOTTO 6) BOX AUTO esclusivo 
con accesso da rampa e corsia 
di disimpegno a comune, ubicato 
a piano interrato di edificio 
condominiale di maggiore 
consistenza, parte residenziale e 
commerciale. Prezzo base Euro 
13.600,00. LOTTO 7) POSTO 
AUTO COPERTO e annessa 
cantina circa mq. 7 con accesso 
da rampa e corsia di disimpegno 
a comune, ubicati a piano 
interrato di edificio condominiale 
di maggiore consistenza, parte 
residenziale e commerciale. 
Prezzo base Euro 8.000,00. 
LOTTO 8) POSTO AUTO 
COPERTO e annessa cantina 
circa mq. 7 con accesso da 
rampa e corsia di disimpegno a 
comune, ubicati a piano interrato 
di edificio condominiale di 
maggiore consistenza, parte 
residenziale e commerciale. 
Prezzo base Euro 8.000,00. 
LOTTO 9) POSTO AUTO 
COPERTO e annesso box auto 
con accesso da rampa e corsia 
di disimpegno a comune, ubicati 
a piano interrato di edificio 
condominiale di maggiore 
consistenza, parte residenziale e 
commerciale. Prezzo base Euro 
21.600,00. LOTTO 10) BOX AUTO 

esclusivo circa mq. 22 con a 
ccesso da rampa e corsia di 
disimpegno a comune, ubicato a 
piano interrato di edificio 
condominiale di maggiore 
consistenza, parte residenziale e 
commerciale. Prezzo base Euro 
14.400,00. LOTTO 11) BOX AUTO 
esclusivo circa mq. 28 con 
accesso da rampa e corsia di 
disimpegno a comune, ubicato a 
piano interrato di edificio 
condominiale di maggiore 
consistenza, parte residenziale e 
commerciale. Prezzo base Euro 
17.600,00. LOTTO 12) POSTO 
AUTO COPERTO e annessa 
cantina circa mq. 5 con accesso 
da rampa e corsia di disimpegno 
a comune, ubicati a piano 
interrato di edificio condominiale 
di maggiore consistenza, parte 
residenziale e commerciale. 
Prezzo base Euro 4.000,00. 
LOTTO 13) POSTO AUTO 
esclusivo su piazzale esterno a 
comune, a piano terreno di 
edificio condominiale, parte 
residenziale e commerciale di 
maggiore consistenza. Prezzo 
base Euro 4.800,00. LOTTO 14) 
POSTO AUTO esclusivo su 
piazzale esterno a comune, a 
piano terreno di edificio 
condominiale, parte residenziale 
e commerciale di maggiore 
consistenza. Prezzo base Euro 
4.800,00. LOTTO 15) POSTO 
AUTO esclusivo su piazzale 
esterno a comune, a piano 
terreno di edificio condominiale, 
parte residenziale e commerciale 
di maggiore consistenza. Prezzo 
base Euro 4.800,00. LOTTO 16) 
POSTO AUTO esclusivo su 
piazzale esterno a comune, a 
piano terreno di edificio 
condominiale, parte residenziale 
e commerciale di maggiore 
consistenza. Prezzo base Euro 
4.800,00. LOTTO 17) POSTO 
AUTO esclusivo su piazzale 
esterno a comune, a piano 
terreno di edificio condominiale, 
parte residenziale e commerciale 
di maggiore consistenza. Prezzo 
base Euro 4.800,00. LOTTO 18) 
POSTO AUTO esclusivo su 
piazzale esterno a comune, a 
piano terreno di edificio 
condominiale, parte residenziale 
e commerciale di maggiore 
consistenza. Prezzo base Euro 
4.800,00. LOTTO 19) POSTO 
AUTO esclusivo su piazzale 
esterno a comune, a piano 
terreno di edificio condominiale, 
parte residenziale e commerciale 
di maggiore consistenza. Prezzo 
base Euro 4.800,00. LOTTO 20) 
UNITÀ IMMOBILIARE, in buono 
stato di manutenzione e 
conservazione, a destinazione 
commerciale, con accesso da 

porticato esterno a comune, 
composta da due locali separati 
da parete mobile attrezzata, oltre 
a bagno ed antibagno. Priva di 
impianto di riscaldamento, 
presenta tre pareti vetrate 
esterne in telaio metallico e vetro 
antisfondamento ed una, interna, 
finita con intonaci di tipo civile; 
pavimenti e rivestimenti sono in 
ceramica monocottura, 
controsoffitto in panneli di 
cartongesso sorretti da un 
sistema di sospensione in profili 
metallici. Prezzo base Euro 
52.000,00. LOTTO 21) IMMOBILE 
ad uso commerciale a piano 
terra con accesso dalle vetrate in 
telaio metallico e vetro 
antisfondamento disposte sul 
porticato esterno, composto da 
alcuni locali suddivisi con pareti 
in cartongesso collegati, da 
scala interna, con vano deposito 
a piano interrato e servizio 
igienico. Oggetto di lavori di 
ristrutturazione interna in parte 
realizzati, ma al momento 
sospesi, presenta pavimento in 
mattonelle di ceramica in 
monocottura, intonaci di tipo 
civile, controsoffitto in pannelli di 
cartongesso sorretti da un 
sistema di sospensione in profili 
metallici. Il piano interrato ha 
pavimento in mattonelle di 
ceramica in monocottura, pareti 
ad intonaco civile, controsoffitto 
in pannelli di cartongesso 
sorretto da un sistema di 
sospensione in profili metallici. 
Prezzo base Euro 216.000,00. 
LOTTO 22) IMMOBILE ad uso 
commerciale composto da 
locale vendita a piano terra 
suddiviso con pareti mobili, due 
piccoli locali ripostiglio, bagno 
con antibagno collegati con 
scala interna a due vani deposito 
a piano interrato. In buono stato 
di manutenzione e 
conservazione, il negozio a piano 
terra ha doppio accesso dalle 
pareti vetrate in telaio metallico 
e vetro antisfondamento 
disposte su due lati del porticato 
esterno, pavimento in mattonelle 
di ceramica in monocottura, 
intonaci di tipo civile, 
controsoffitto in pannelli di 
cartongesso sorretti da un 
sistema di sospensione in profili 
metallici. Il piano interrato ha 
pavimeto di tipo industriale, 
pareti grezze non intonacate, 
controsoffitto in pannelli di 
cartongesso sorretti da un 
sistema di sospensione in profili 
metallici. Un impianto a pompa 
di calore garantisce la 
climatizzazione invernale ed 
estiva del locale negozio a piano 
terra. Prezzo base Euro 
148.000,00. LOTTO 23) 
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IMMOBILE ad uso artigianale in 
cui è svolta attività di produzione 
e vendita di prodotti di 
panificazione, composto a piano 
terra da locale laboratorio e 
negozio collegati, con scala 
interna, al piano interrato a 
disimpegno per due vani 
deposito, oltre antibagno, bagno 
e ripostiglio. In buono stato di 
manutenzione, il negozio a piano 
terra ha accesso da parete 
vetrata in telaio metallico e vetro 
antisfondamento dal porticato 
esterno, così come il laboratorio 
collegato che presenta 
pavimento in mattonelle di 
ceramica monocottura, intonaci 
di tipo civile, controsoffitto in 
pannelli di cartogesso sorretti da 
un sistema di sospensioni in fili 
metallici. Il piano interrato ha 
pavimento in mattonelle di 
ceramica monocottura, pareti 
finite ad intonaco civile, 
controsoffitto in pannelli di 
cartongesso sorretti da un 
sistema di sospensione in profili 
metallici. Un impianto a pompa 
di calore garantisce la 
climatizzazione invernale ed 
estiva dei locali negozio e 
laboratorio a piano terra. Prezzo 
base Euro 205.000,00. LOTTO 
24) IMMOBILE destinato ad uso 
commerciale allo stato grezzo, 
senza finiture né impianti, 
composto da un locale a piano 
terra collegato da scala interna 
ad un vano interrato con 
pavimento di tipo industriale, 
pareti grezze non intonacate in 
parte controsoffittato con 
pannelli di cartongesso sorretti 
da un sistema di sospensione in 
profili metallici. Prezzo base 
Euro 152.000,00. LOTTO 25) 
IMMOBILE ad uso artigianale in 
cui è svolta l’attività di lavanderia, 
composto da locale a piano terra 
con antibagno e bagno collegati 
con scala interna a deposito e 
piano interrato. In buono stato di 
manutenzione e conservazione, 
il laboratorio a piano terra ha 
doppio accesso sul fronte e sul 
retro, da pareti vetrate in telaio 
metallico e vetro 
antisfondamento disposte sul 
porticato e piazzale esterni, 
pavimento in mattonelle di 
ceramica monocottura, intonaci 
di tipo civile, controsoffitto in 
pannelli di cartongesso sorretti 
da un sistema di sospensione in 
profili metallici. Il piano interrato 
ha pavimento di tipo industriale, 
pareti in blocchi di cemento 
tinteggiati, controsoffitto in 
pannelli di cartongesso sorretti 
da in sistema di sospensione in 
profili metallici. Un impianto a 
pompa di calore garantisce la 
climatizzazione invernale ed 

estiva del locale a piano terra. 
Prezzo base Euro 108.000,00. 
LOTTO 26) IMMOBILE destinato 
ad uso commerciale allo stato 
grezzo, senza finiture né impianti, 
composto da un locale a piano 
terra collegato da scala interna 
ad un vano interrato con 
pavimento di tipo industriale, 
pareti grezze non intonacate e 
controsoffitto con pannelli di 
cartongesso sorretti da un 
sistema di sospensione in profili 
metallici. Prezzo base Euro 
108.000,00. LOTTO 27) 
IMMOBILE destinato ad uso 
commerciale allo stato grezzo, 
senza finiture né impianti, 
composto da un locale a piano 
terra collegato con due scale 
interne ad un vano interrato con 
pavimneto di tipo industriale, 
pareti grezze non intonacate e 
controsoffitto con pannelli di 
cartongesso sorretti da un 
sistema di sospensione in profili 
metallici. Prezzo base Euro 
180.000,00. LOTTO 28) 
IMMOBILE ad uso commerciale 
composto da locale vendita a 
piano terra collegato con scala 
interna al piano interrato 
composto a sua volta da due 
vani separati da parete in 
cartongesso in costruzione, oltre 
a bagno ed antibagno. In buono 
stato di manutenzione e 
conservazione, il negozio a piano 
terra ha doppio accesso dalle 
pareti vetrate in telaio metallico 
e vetro antisfondamento 
disposte su due lati del porticato 
esterno, pavimento in mattonelle 
di ceramica monocottura, 
intonaci di tipo civile, 
controsoffitto in pannelli di 
cartongesso sorretti da un 
sistema di sospensione in profili 
metallici. Il piano interrato ha 
pavimento di tipo industriale, 
pareti grezze non intonacate, 
controsoffitto in pannelli di 
cartongesso sorretti da in 
sistema di sospensione in profili 
metallici. Un impianto a pompa 
di calore garantisce la 
climatizzazione invernale ed 
estiva del negozio a piano terra. 
Prezzo base Euro 160.000,00. 
LOTTO 29) IMMOBILE destinato 
ad uso commerciale allo stato 
grezzo, senza finiture né impianti, 
composto da due locali a piano 
terra separati da parete in 
cartongesso in costruzione 
collegati con scala interna ad un 
locale a piano interrato, con 
pavimento di tipo industriale, 
pareti grezze non intonacate e 
controsoffitto con pannelli di 
cartongesso sorretti da un 
sistema di sospensione in profili 
metallici. Prezzo base Euro 
124.000,00. LOTTO 30) LOCALE 

CANTINA deposito accesibile da 
vano scala comune al civico 
77/1 di edificio condominiale di 
maggiore consistenza, collegato 
a piazzale esterno a piano terra 
ed autorimessa a piano interrato 
anch’essi a comune. Prezzo 
base Euro 3.600,00. LOTTO 31) 
LOCALE CANTINA deposito 
accssibile da vano scala comune 
al civico 77/4 di edificio 
condominiale di maggiore 
consistenza, collegato a piazzale 
esterno a piano terra ed 
autorimessa a piano interrato 
anch’essi a comune. Prezzo 
base Euro 3.600,00. LOTTO 32) 
LOCALE CANTINA deposito 
accessibile da vano scala 
comune al civico 75 di edificio 
condominiale di maggiore 
consistenza, collegato a piazzale 
esterno a panao terra ed 
autorimessa a piano interrato 
anch’essi a comune. Prezzo 
base Euro 16.000,00. 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 
c/o Associazione A.D.E.I. 
(Avvocati Delegati per le 
Esecuzioni Immobiliari) Arezzo 
Piazza Sant’Agostino n. 15 in 
data 09/05/18 ore 15:00. G.E. 
Dott. Fabrizio Pieschi. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Rachele Bruschi tel. 
0575300742. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Arezzo tel. 
0575382000. Rif. RGE 17/2016 
ARE521165

AREZZO - LOCALITA’ 
PETROGNANO, 19 - LOTTO 1) 
DIRITTO DI PIENA PROPRIETÀ 
per l’intero (1/1) su complesso 
edilizio costituito da un 
fabbricato principale di pregio 
a tipologia “villa” elevato su tre 
piani fuori terra, da adiacente 
altra unità immobiliare adibita 
ad alloggio del custode o 
della servitù, da ulteriore unità 
immobiliare adibita in parte 
ad uso di civile abitazione – 
dependance – ed in parte a 
cantina e garage, da due corpi 
di fabbrica realizzati in cemento 
armato e struttura in legno ad 
uso di autorimessa, da piccolo 
deposito in muratura contenente 

impianto di trattamento idrico 
e da ulteriori tettoie adibite ad 
annessi agricoli, il tutto corredato 
da appezzamenti di terreno 
della superficie complessiva di 
52.897 mq. Il bene è occupato 
dal debitore esecutato e dalla 
propria famiglia. Prezzo base 
Euro 678.400,00. 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. FRAZIONE SAN LEO - 
VIA NICCOLÒ PAGANINI, 13/E 
- LOTTO 2) DIRITTO DI PIENA 
PROPRIETÀ per l’intero (1/1) 
su unità immobiliare ad uso 
commerciale della superficie 
utile complessiva di 74,05 mq. 
(attualmente adibita a studio 
medico dentistico), ubicata 
al piano terra di fabbricato 
di maggior consistenza, 
oltre ai proporzionali diritti di 
comproprietà sulle parti comuni 
dell’edificio di cui l’immobile 
è parte. Il bene è condotto in 
locazione ed è occupato dal 
conduttore che lo utilizza come 
studio medico dentistico. Prezzo 
base Euro 56.320,00. 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 c/o Studio Legale Bracci 
Arezzo Via Roma, 25 in data 
09/06/18 ore 11:00. G.E. Dott. 
Fabrizio Pieschi. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Monica Bracci tel. 0575/300241. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Arezzo tel. 
0577318101. Rif. RGE 197/2014 
ARE542450

AREZZO - LOCALITA’ PONTE A 
BURIANO, 57 - DIRITTO DI PIENA 
PROPRIETÀ SU PORZIONE 
DI FABBRICATO PER CIVILE 
ABITAZIONE allo stato grezzo ad 
intonaco ed impianti non del tutto 
completati disposto su due piani 
(terra e primo) e suddivisibile in 
due unità immobiliari distinte 
facente parte di un immobile 
più ampio, costituito al piano 
terra da cucina-pranzo con 
antibagno, bagno, camera e 
piccolo resede esclusivo, con 
accesso da resede a comune e 
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da fronte strada tramite cancello 
da resede esclusivo, e al piano 
primo da ingresso, soggiorno-
pranzo, due camere, bagno e 
ampia terrazza, con accesso da 
androne e scale condominiali. 
Prezzo base Euro 24.400,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 75 
% del prezzo base. Vendita senza 
incanto c/o Studio Legale Avv. 
Sauro Paoletti Montevarchi P.zza 
Vittorio Veneto n. 16 in data 
24/05/18 ore 10:00. G.E. Dott. 
Fabrizio Pieschi. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Sauro Paoletti tel. 055/984185. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Arezzo tel. 
0577318101. Rif. RGE 227/2014 
ARE542964

AREZZO - VIA VITTORIO ALFIERI 
N. 8 - LOTTO 1) DIRITTO DI PIENA 
PROPRIETÀ PER L’INTERO SU 
APPARTAMENTO, soffitta e 
garage. L’appartamento è posto 
al secondo piano di palazzina 
residenziale composta da nove 
abitazioni e corredato di soffitta 
sottotetto, oltre al garage 
posto al piano seminterrato, 
accessibile da rampa carrabile; 
i vari piani sono collegati tra 
di loro da scala condominiale. 
Prezzo base Euro 132.000,00. 
CIVITELLA IN VAL DI CHIANA 
- FRAZIONE PIEVE AL TOPPO 
- VIA ARETINA NORD N. 23/A 
- LOTTO 2) DIRITTO DI PIENA 
PROPRIETÀ PER L’INTERO 
SU PORZIONE IMMOBILIARE 
facente parte di un complesso 
edilizio più vasto completamente 
ad uso produttivo. La porzione 
immobiliare ha ingresso 
indipendente, al quale si 
accede da resede esclusivo 
completamente recintato; 
sul resede insiste volume 
tecnologico per la depurazione 
delle acque di processo. La 
porzione immobiliare è composta 
da due unità immobiliari, il sub 26 
per il laboratorio artigianale ed il 
sub 27 per la parte commerciale 
all’ingrosso; l’ingresso, 
composto da piccolo corridoio e 
bagno, risulta invece individuato 
al sub 28, bene comune non 
censibile ai sub 26 e 27. Prezzo 
base Euro 130.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 

comma, c.p.c.: 75% del prezzo 
base. Vendita senza incanto c/o 
Studio Legale Appiano Arezzo 
Via Vittorio Veneto, 109 in data 
29/05/18 ore 18:00. G.E. Dott. 
Fabrizio Pieschi. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Fabio Appiano tel. 0575080517. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Arezzo tel. 
0577318101. Rif. RGE 273/2015 
ARE543394

BIBBIENA - BORGO SOCI -VIA 
G. BOCCI, 13 - APPARTAMENTO 
al secondo piano, composto 
da tre stanze, wc, corridoio e 
terrazzino, per una superficie 
netta complessiva di circa 68,40 
mq, corrispondente ad una 
superficie lorda complessiva di 
circa 85 mq. Prezzo base Euro 
20.591,00. 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 c/o Studio 
Avv. Debora Gambineri Arezzo 
Via Mino da Poppi n. 18 in data 
10/05/18 ore 16:00. G.E. Dott. 
Fabrizio Pieschi. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Debora 
Gambineri. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Arezzo tel. 0575382000. Rif. RGE 
118/2013 ARE520923

BIBBIENA - FRAZIONE SOCI, 
VIA A. BOCCI N°32 - DIRITTO 
DI PIENA PROPRIETÀ PER 
L’INTERO SU PORZIONE DI 
FABBRICATO PER CIVILE 
ABITAZIONE che si sviluppa su 
tre livelli precisamente da piano 
terra , primo e secondo (da terra 
a tetto). L’edificio, inserito nel 
centro abitato della frazione 
di Soci, è così composto: 
Piano Terra - ingresso da Via 
A. Bocci 32, Soggiorno, Studio, 
Tinello, Cucina, Ripostiglio, 

Centrale Termica, w.c., Legnaia 
e Lavanderia queste due ultime 
su locale indipendente costruito 
sul resede di proprietà con 
accesso dal cortile interno, 
e cortile; - Piano Primo - n°3 
Camere,guardaroba,bagno,w.c., 
terrazza - Piano Secondo - 
Soggiorno, n°2 camere, stireria, 
disimpegno, ripostiglio, bagno, 
serra e terrazza. La superficie 
utile è pari a circa mq.353,64, 
oltre a circa mq.62,00 di cortile 
interno. Prezzo base Euro 
660.000,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: 75 % del prezzo base. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
Dott. Fabio Battaglia Arezzo 
Via Ser Petraccolo n°7 in data 
24/05/18 ore 15:00. G.E. Dott. 
Fabrizio Pieschi. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Fabio Battaglia tel. 0575680477. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Arezzo tel. 
0577318101. Rif. RGE 111/2015 
ARE542933

CAPOLONA - VIA MASACCIO, 
N°. 60 - LOTTO 2) DIRITTO DI 
USUFRUTTO PER L’INTERO 
(1/1) SU UNITÀ IMMOBILIARE 
ADIBITA AD APPARTAMENTO 
per civile abitazione articolato 
su due piani fuori terra e 
composto, al piano terra da 
soggiorno, disimpegno, cucina, 
pranzo bagno, disimpegno notte, 
locale pluriuso, camera, nicchia 
sottoscala e scala interna di 
collegamento con il piano primo; 
al piano primo da disimpegno, 
tre camere, bagno, locale 
pluriuso e due terrazze. Dal 
piano primo, questo collegato 
a vano scale a comune, si 
accede al piano terzo dove sono 
collocati disimpegno e soffitta. 
Il tutto oltre ai proporzionali 
diritti sulle parti comuni e 
condominiali. Prezzo base Euro 
120.000,00. CAPOLONA - VIA 
DANTE ALIGHIERI - LOTTO 3) 
DIRITTO DI PIENA PROPRIETÀ 
PER L’INTERO (1/1) SU UNITÀ 
IMMOBILIARE composto da 
un vano unico in mediocre 
stato di conservazione ad uso 
magazzino – locale di deposito 
posto al piano interrato di 
fabbricato a destinazione mista 
(commerciale, direzionale, civile 

abitazione). Dalla relazione in atti 
detto locale residua intercluso. 
Prezzo base Euro 9.000,00. 
BIBBIENA - LOTTO 4) DIRITTO 
DI PIENA PROPRIETÀ PER 
L’INTERO (1/1) SU PORZIONE 
DI TERRENO (seminativo di 
classe 2, consistenza mq. 260, 
area a destinazione urbanistica 
verde privato). Prezzo base 
Euro 1.000,00. CAPOLONA - VIA 
IL PINO - LOTTO 5) DIRITTO 
DI PIENA PROPRIETÀ PER 
L’INTERO (1/1) SU PORZIONE 
DI FABBRICATO in corso di 
costruzione composta da vano 
unico ad uso garage, della 
superficie lorda piano S1 mq. 
28,00 con altezza m. 2,40. Il tutto 
oltre ai proporzionali diritti sulle 
parti comuni e condominiali. 
Prezzo base Euro 14.000,00. 
CAPOLONA – VIA IL PINO - 
LOTTO 6) DIRITTO DI PIENA 
PROPRIETÀ PER L’INTERO (1/1) 
SU PORZIONE DI FABBRICATO in 
corso di costruzione composta 
da vano unico ad uso garage, 
della superficie lorda piano S1 
mq. 21,00 con altezza m. 2,40. 
Il tutto oltre ai proporzionali 
diritti sulle parti comuni e 
condominiali. Prezzo base Euro 
10.000,00. CAPOLONA – VIA 
IL PINO - LOTTO 7) DIRITTO 
DI PIENA PROPRIETÀ PER 
L’INTERO (1/1) SU PORZIONE 
DI FABBRICATO in corso di 
costruzione a destinazione 
prevista appartamento di civile 
abitazione tipologia duplex 
(piano terra e piano primo) con 
porzione di sottotetto. Il tutto 
oltre ai proporzionali diritti sulle 
parti comuni e condominiali. 
Prezzo base Euro 110.000,00. 
CAPOLONA – VIA IL PINO - 
LOTTO 8) DIRITTO DI PIENA 
PROPRIETÀ PER L’INTERO (1/1) 
SU PORZIONE DI FABBRICATO 
in corso di costruzione 
a destinazione prevista 
appartamento di civile abitazione 
tipologia duplex (piano terra e 
primo) con porzione di sottotetto, 
composto da soggiorno, bagno, 
zona pranzo con angolo cottura, 
ripostiglio, sottoscala al piano 
terra; ripostiglio, disimpegno, 
bagno e tre camere al piano 
primo. Sono di complemento due 
logge l’una sul fronte dell’edificio 
a piano terra; l’altra sul retro 
dell’edificio al piano primo. 
Il tutto oltre ai proporzionali 
diritti sulle parti comuni e 
condominiali. Prezzo base Euro 
85.000,00. CAPOLONA – VIA 
IL PINO - LOTTO 10) DIRITTO 
DI PIENA PROPRIETÀ PER 
L’INTERO (1/1) SU PORZIONE 
DI FABBRICATO in corso di 
costruzione a destinazione 
prevista appartamento di civile 
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abitazione (piano primo) con 
parte di sottotetto, composto da 
soggiorno/pranzo con angolo 
cottura, ripostiglio e studio; 
disimpegno notte, due camere, 
bagno ed ulteriore ripostiglio; 
sono di completamento due 
logge poste sul fronte dell’edificio 
e parte di sottotetto. Il tutto 
oltre ai proporzionali diritti sulle 
parti comuni e condominiali. 
Prezzo base Euro 101.000,00. 
CAPOLONA – VIA IL PINO - 
LOTTO 12) DIRITTO DI PIENA 
PROPRIETÀ PER L’INTERO (1/1) 
SU PORZIONE DI FABBRICATO in 
corso di costruzione, destinato 
a civile abitazione, consistente 
in porzione di villetta bifamiliare 
articolata su piano seminterrato, 
piano terra, piano primo e 
piano sottotetto oltre resede. A 
corredo quota di un sesto (1/6) 
pro indiviso del diritto di piena 
proprietà su porzione di terreno 
con destinazione sede stradale. 
Prezzo base Euro 150.000,00. 
CAPOLONA – VIA IL PINO - 
LOTTO 13) DIRITTO DI PIENA 
PROPRIETÀ PER L’INTERO (1/1) 
SU PORZIONE DI FABBRICATO 
in corso di costruzione destinato 
a civile abitazione consistente 
in porzione di villetta bifamiliare 
articolata su piano seminterrato, 
piano terra, piano primo e 
piano sottotetto oltre resede. A 
corredo quota di un sesto (1/6) 
pro indiviso del diritto di piena 
proprietà su porzione di terreno 
con destinazione sede stradale. 
Prezzo base Euro 150.000,00. 
CAPOLONA – VIA IL PINO - 
LOTTO 14) DIRITTO DI PIENA 
PROPRIETÀ PER L’INTERO 
(1/1) SU AREA URBANA, con 
prevedibile destinazione a posto 
auto scoperto della superficie 
di mq. 13. Prezzo base Euro 
2.500,00. CAPOLONA – VIA IL 
PINO - LOTTO 15) DIRITTO DI 
PIENA PROPRIETÀ PER L’INTERO 
(1/1) SU AREA URBANA, con 
prevedibile destinazione a posto 
auto scoperto della superficie 
di mq. 13. Prezzo base Euro 
2.500,00. CAPOLONA – VIA IL 
PINO LOTTO 18) DIRITTO DI 
PIENA PROPRIETÀ PER L’INTERO 
(1/1) SU APPARTAMENTO di 
civile abitazione a piano primo 
di un più ampio fabbricato a 
schiera, corredato da garage 
al piano interrato dello stesso 
fabbricato, composto da 
soggiorno pranzo con angolo 
cottura, disimpegno notte, 
ripostiglio sottoscala, bagno, due 
camere e due terrazze. Ingresso 
da scala comune. Il tutto oltre 
ai proporzionali diritti sulle 
parti comuni e condominiali. 
A corredo del lotto il diritto di 
piena proprietà per l’intero (1/1) 
su area urbana con prevedibile 

destinazione a verde privato. 
Prezzo base Euro 110.000,00. 
CAPOLONA – VIA IL PINO - 
LOTTO 20) DIRITTO DI PIENA 
PROPRIETÀ PER L’INTERO (1/1) 
SU PORZIONE DI TERRENO con 
prevedibile destinazione a posto 
auto scoperto. Prezzo base Euro 
2.500,00. CAPOLONA – VIA IL 
PINO - LOTTO 21) DIRITTO DI 
PIENA PROPRIETÀ PER L’INTERO 
(1/1) SU PORZIONE DI TERRENO, 
con prevedibile destinazione 
a posto auto scoperto. Prezzo 
base Euro 2.500,00. CAPOLONA 
– VIA IL PINO - LOTTO 22) 
DIRITTO DI PIENA PROPRIETÀ 
PER L’INTERO (1/1) SU 
PORZIONE DI TERRENO, con 
prevedibile destinazione a posto 
auto scoperto. Prezzo base Euro 
2.500,00. CAPOLONA – VIA 
IL PINO - LOTTO 23) DIRITTO 
DI PIENA PROPRIETÀ PER 
L’INTERO (1/1) SU PORZIONE 
DI TERRENO (bosco ceduo di 
classe 2, consistenza mq. 1.450). 
Prezzo base Euro 2.000,00. 
CAPOLONA – VIA IL PINO - 
LOTTO 24) DIRITTO DI PIENA 
PROPRIETÀ PER L’INTERO (1/1) 
SU PORZIONE DI TERRENO: 
(bosco ceduo, consistenza 
mq. 3) e (seminativo arborato, 
consistenza mq. 746). Prezzo 
base Euro 1.500,00. CAPOLONA 
- LOCALITA’ CASAVECCHIA - 
LOTTO 25) DIRITTO DI PIENA 
PROPRIETÀ PER L’INTERO (1/1) 
SU PORZIONI DI TERRENO a 
destinazione in parte edificabile 
ed in parte agricola. Prezzo base 
Euro 120.000,00. CAPOLONA - 
LOCALITA’ IL PINO - LOTTO 29) 
DIRITTO DI PIENA PROPRIETÀ 
PER L’INTERO (1/1) SU TERRENO, 
a destinazione Ambito degli 
interventi di trasformazione 
a prevalente destinazione 
residenziale – U.I.R. 2.3.1. (ZONA 
C). Prezzo base Euro 64.000,00. 
SUBBIANO - LOCALITA’ SAN 
PIERO - LOTTO 31) DIRITTO 
DI PIENA PROPRIETÀ PER 
L’INTERO (1/1) SU TERRENO 
agricolo, a destinazione in parte 
Ambito degli insediamenti 
a prevalente destinazione 
residenziale tipo 0 art. 27 
Norme Tecniche di Attuazione, 
in piccola parte Ambito degli 
insediamenti a prevalente 
destinazione residenziale tipo 1 
ed in parte Spazi di pertinenza 
privati - livello di tutela D). 
Prezzo base Euro 1.000,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Studio Legale Scandurra Arezzo 
Via Vittorio Veneto n°. 33/2 in 
data 05/06/18 ore 15:00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: 75 % del 
prezzo base. G.E. Dott. Fabrizio 
Pieschi. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Riccardo 

Scandurra tel. 0575/080517. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Arezzo tel. 
0577318101. Rif. RGE 223/2014 
ARE542805

BUCINE - FRAZIONE AMBRA, 
IN VIA TRIESTE N°173 - PIENA 
PROPRIETÀ PER L’INTERO SU 
DI UN ALLOGGIO PER CIVILE 
ABITAZIONE (oltre al garage 
pertinenziale). Prezzo base Euro 
180.000,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: 75 % del prezzo base. 
Vendita senza incanto c/o sede 
dell’ASSO.VE.D.A.AR. Arezzo Via 
Vittorio Veneto n. 33/2 in data 
30/05/18 ore 15:00. G.E. Dott. 
Fabrizio Pieschi. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Gianni 
Peruzzi tel. 0575 080517 - 347 
5154190. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Arezzo tel. 0577318101. Rif. RGE 
22/2015 ARE542822

BUCINE - FRAZIONE PIETRAVIVA, 
SNC - PIENA PROPRIETÀ SU 
APPARTAMENTO di civile 
abitazione con garage e cantina, 
disposto su due livelli fuori terra 
(piano terra e piano primo), 
composto da loggia, soggiorno, 
locale pranzo/cucina, camera, 
studio, disimpegno al piano 
superiore; locale cantina, bagno e 
garage al piano inferiore. Prezzo 
base Euro 100.800,00. Rilancio 
Minimo € 2.000. 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 c/o sede 
dall’Associazione ADEI Arezzo 
Piazza Sant’Agostino n.15 in data 
10/05/18 ore 17:30. G.E. Dott. 
Fabrizio Pieschi. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Tatiana Cosimi tel. 0575250191. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Arezzo tel. 
0575382000. Rif. RGE 318/2015 
ARE521287

BUCINE - VIA SAN DONATO, 
10 - PIENA PROPRIETÀ (PER 
LA QUOTA DI 1/1) DI UN 
APPARTAMENTO di civile 
abitazione, facente parte di un 
edificio di più ampia consistenza, 
dislocato al piano primo e 
terra del fabbricato, corredato 
da resede esterno e garage. 
L’appartamento, dislocato in due 
piani, è composto da un vano 
scale esclusivo dipartentesi 
dal piano terra, al piano primo 
ingresso, cucina con cucinotto, 
ampio soggiorno, disimpegno, 
tre camere, doppi servizi igienici, 
tre terrazze; al piano terra locale 
cantina, disimpegno e w.c. oltre 
ad un ampio garage al momento 
del sopralluogo destinato ad uso 
abitativo (cucina rustica). Prezzo 
base Euro 150.700,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 113.025,00. 
Vendita senza incanto c/o sede 
VE.D.A.AR. Arezzo Via Vittorio 
Veneto, 33/2 in data 05/06/18 
ore 16:00. G.E. Dott. Fabrizio 
Pieschi. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Roberta 
Serboli tel. 0575/911991. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Arezzo tel. 
0577318101. Rif. PD 78/2014 
ARE543894

CASTEL FOCOGNANO - 
FRAZIONE RASSINA – VIA 
VITTORIO EMANUELE, 81 - 
UNITÀ IMMOBILIARE di natura 
abitativa posta al piano primo 
di un piccolo condominio, 
composta da piccolo ingresso, 
n.3 vani, servizio igienico e 
terrazzo, con accesso da scala 
interna condominiale. L’unità 
immobiliare consiste in un 
piccolo alloggio posto al piano 
primo di fabbricato urbano di 
vecchia costruzione (ed in linea 
con la strada), in destra del 
pianerottolo di arrivo della scala 
condominiale interna. L’alloggio 
è così formato: ingresso, cucina 
con terrazzo comunicante, n. 
2 camere (una delle due con 
accesso diretto dalla cucina), 
bagno senza finestra. Prezzo 
base Euro 22.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: 75 % del prezzo 
base. Vendita senza incanto c/o 
sede dell’Asso.Ve.D.A.Ar. Arezzo 
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Via Vittorio Veneto n. 33/2 in data 
05/06/18 ore 15:00. G.E. Dott. 
Fabrizio Pieschi. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Mauro 
Padova tel. 0575080517. Rif. 
RGE 81/2015 ARE543251

CAPOLONA - LOCALITA’ SAN 
MARTINO, 12 - FABBRICATO 
BIFAMILIARE libero su tre lati 
formato da due unità abitative 
oltre resede ed annessi 
accessori (cantina e garage). 
Prezzo base Euro 100.000,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
75 % del prezzo base. Vendita 
senza incanto c/o Studio Legale 
Scandurra Arezzo Via Vittorio 
Veneto n°. 33/2 in data 08/05/18 
ore 17:00. G.E. Dott. Fabrizio 
Pieschi. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Riccardo 
Scandurra tel 0575/080517. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Arezzo tel. 
0577318101. Rif. RGE 247/2005 
ARE542194

CASTEL SAN NICCOLO’ - 
FRAZIONE STRADA, VIA 
PEGOMAS, 25 - LOTTO 1) 
DIRITTI DI PIENA PROPRIETÀ 
SU PORZIONE DI FABBRICATO 
residenziale costituito da un 
alloggio (mancante di opere di 
rifinitura) al piano terra, da resede 
di proprietà e accessori. Prezzo 
base Euro 70.200,00. LOTTO 2) 
DIRITTI DI PIENA PROPRIETÀ 
SU PORZIONE DI FABBRICATO 
residenziale costituito da un 
alloggio (mancante di opere di 
rifinitura) al piano terra, da resede 
di proprietà oltre ad accessori. 
Prezzo base Euro 83.400,00. 
LOTTO 3) DIRITTI DI PIENA 
PROPRIETÀ SU PORZIONE 
DI FABBRICATO residenziale 
costituito da un alloggio 
(mancante di opere di rifinitura) 
al piano primo oltre accessori. 
Prezzo base Euro 76.200,00. 
LOTTO 4) DIRITTI DI PIENA 
PROPRIETÀ SU PORZIONE 
DI FABBRICATO residenziale 
costituito da un alloggio 
(mancante di opere di rifinitura) 
al piano secondo e accessori. 
Prezzo base Euro 65.400,00. 
LOTTO 5) DIRITTI DI PIENA 
PROPRIETÀ SU PORZIONE 
DI FABBRICATO residenziale 

costituito da un alloggio 
(mancante di opere di rifinitura) 
al piano terzo e accessori. Prezzo 
base Euro 63.600,00. LOTTO 6) 
DIRITTI DI PIENA PROPRIETÀ 
SU PORZIONE DI FABBRICATO 
residenziale costituito da un 
alloggio (mancante di opere 
di rifinitura) al piano terzo e 
accessori. Prezzo base Euro 
58.800,00. FRAZIONE STRADA, 
VIA P. TOGLIATTI, 22 - LOTTO 
7) DIRITTI DI PIENA PROPRIETÀ 
SU INTERO FABBRICATO ad 
uso residenziale ed accessori. 
Prezzo base Euro 270.000,00. 
FRAZIONE STRADA, VIA 
PEGOMAS, SNC - LOTTO 8) 
DIRITTI DI PIENA PROPRIETÀ 
SU TERRENO di qualità sem. 
arborato; quota di 1/4 del diritto 
di proprietà su terreni di qualità 
sem. arborato. Prezzo base Euro 
30.000,00. FRAZIONE STRADA 
IN CASENTINO, SNC - LOTTO 9) 
DIRITTI DI PIENA PROPRIETÀ 
SU TERRENI posti in Comune di 
Castel S. Niccolò, fraz. Strada 
in Casentino lungo la viabilità 
della strada Provinciale 70, 
ad uso deposito materiale ed 
attrezzatura edile per la superficie 
complessiva di mq. 6.230. 
Prezzo base Euro 15.000,00. 
STIA - LOTTIZZAZIONE 
MADONNA LUNGA, SNC - 
LOTTO 10) DIRITTO DI PIENA 
PROPRIETÀ SU TERRENI posti 
in Comune di Stia-Pratovecchio, 
facenti parte della lottizzazione 
Madonna Lunga (nella zona 
di espansione di Stia), qualità 
vigneto; quota di 1/2 del diritto 
di proprietà su terreni posti in 
Comune di Stia-Pratovecchio, 
qualità sem. arborato. Prezzo 
base Euro 40.800,00. Vendita 
senza incanto c/o IVG Arezzo 
Arezzo Via Galileo Ferraris, 136 
in data 24/05/18 ore 10:00. G.D. 
Dott. Antonio Picardi. Curatore 
Fallimentare Dott.ssa Maria 
Cristina Biondini. Rif. FALL 
57/2013 ARE543398

CASTELFRANCO PIANDISCO’ 
- LOCALITA’ GALLIGIANO, 
SNC - LOTTO A: (ex lotti 1-3-4) 
) I FABBRICATI facenti parte 
del presente lotto sono posti 
nel Comune di Castelfranco 
Piandisco (ex territorio comune 
di Castelfranco di Sopra) in 
località Galligiano snc, il primo 
dei quali è un edificio in pietra di 

remota costruzione in presunta 
sicurezza statica per la superficie 
lorda coperta di circa 80 mq, in 
parte in pericolo di crollo per 
circa mq 70 ed in parte quasi 
completamente crollata per 
circa mq 160, totale superficie 
degli immobili circa mq.310 ( di 
cui fanno parte anche 7 mq del 
subalterno 4 non ricompreso 
nel pignoramento perché di 
altra proprietà ricadente per 
intero nella zona crollata per 
cui non individuabile). (Lotto E 
prima perizia) Trattasi di terreni 
per la superficie complessiva 
di mq 4.400, nei pressi della 
frazione di Pullicciano, di 
qualità uliveto attualmente 
incolto. Trattasi di terreni della 
superficie complessiva di mq 
7761, posti nelle vicinanze del 
piccolo agglomerato di edifici di 
Galligiano già di qualità bosco, 
vigneto, uliveto e seminativo 
incolto ed abbandonato. Prezzo 
base Euro 64.000,00. LOTTO 
B: (ex lotti 5 e 6)) TRATTASI DI 
EDIFICIO allo stato di rudere 
della superficie complessiva di 
mq 80 – previa dimostrazione 
della consistenza originale - 
nonché di terreno nei pressi 
dello stesso della consistenza 
di mq 45 da considerarsi piccolo 
resede. Tale immobile ricade 
in zona “A” aree di interesse 
storico, infrastrutture della 
mobilità – viabilità esistente. 
Beni tutelati per legge. Prezzo 
base Euro 34.400,00. LOTTO 7 
) EDIFICIO allo stato di rudere 
della superficie complessiva 
di mq 150 – ricostruibile 
previa dimostrazione della 
consistenza originale - nonchè 
del terreno circostante o 
limitrofo per mq 45120-. 
Prezzo base Euro 24.800,00. 
MONTEVARCHI - FRAZIONE 
MERCATALE VALDARNO 
- STRADA COMUNALE DI 
NUSSENA - VIA DI GRETOLE, 
SNC - LOTTO 8 ) TERRENO 
BOSCHIVOdella consistenza di 
mq 135570 costituito da fitto 
bosco di scope, corbezzoli, pini 
e quercioli, accessibile dalla via 
poderale di Gretole tramite piste 
di accesso ai tralicci Enel e di 
alta tensione carrabili con mezzi 
agricoli o a trazione integrale 
(bosco ceduo misto). Prezzo 
base Euro 43.200,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Il prezzo offerto 
potrà essere inferiore al prezzo 
indicato come prezzo base fino 
ad ¼. Vendita senza incanto 
c/o sede dall’Associazione ADEI 
Arezzo Piazza Sant’Agostino 
n.15 in data 10/05/18 ore 
16:30. G.E. Dott. Fabrizio 
Pieschi. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Carla Viti. 

Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Arezzo tel. 
0575382000. Rif. RGE 268/2014 
ARE520294

CASTELFRANCO PIANDISCO’ 
- VIA MONTECARELLI, 25/A - 
LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ 
DI FABBRICATO singolo a 
destinazione residenziale su due 
livelli, terra e primo, collegati sia 
da scala interna che esterna, con 
circostante resede esclusivo 
di metri quadri 600 catastali. 
Prezzo base Euro 296.000,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 222.000,00. SAN GIOVANNI 
VALDARNO - VIA LUNGARNO 
DON MINZONI, 2 - LOTTO 2) 
PIENA PROPRIETÀ DI IMMOBILE 
a destinazione direzionale 
suddiviso su due piani, primo e 
secondo, entrambi con ingresso 
da scala condominiale. Prezzo 
base Euro 54.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 40.500,00. 
Vendita senza incanto c/o 
Studio Dott.ssa Berti Cortona 
Piazza Sergardi, 21 in data 
29/05/18 ore 17:30. G.E. Dott. 
Fabrizio Pieschi. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Sophie Berti. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Arezzo tel. 0577318101. Rif. RGE 
15/2016 ARE542404

CASTIGLION FIBOCCHI - 
FRAZIONE GALILEO GALILEI, 10 
- LOTTO A) A) APPARTAMENTO 
per civile abitazione, posto 
al piano primo, oltre ad una 
porzione di resede esclusivo 
ed una scala esterna, il tutto 
di 95,06 mq., composto da 
ingresso, cucina, soggiorno, 
disimpegno, due camere, 
bagno, 2 ripostigli, terrazzo; 
B) LOCALE ARTIGIANALE 
posto al piano terreno di 
140 mq. Il tutto corredato da 
piccolo cortile pertinenziale. 
L’immobile è utilizzato dal 
vedovo dell’esecutata. Prezzo 
base Euro 96.000,00.SUBBIANO 
- FRAZIONE SANTA MAMA, 
LOCALITÀ CASTAGNOLI, SNC 
- LOTTO B) DIRITTO DI PIENA 
ED ESCLUSIVA PROPRIETÀ SU 
UN FABBRICATO IN CORSO DI 
COSTRUZIONE, (del quale, allo 
stato, risultano essere realizzati 
gli scavi di sbancamento e 
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fondazione, l’intera struttura in 
cemento armato, la copertura 
e parte delle tamponature 
esterne), sviluppantesi su due 
livelli (piano terreno e copertura). 
In base al progetto edilizio, 
al termine dei lavori edili il 
fabbricato comprenderà tre 
unità immobiliari. Prezzo base 
Euro 43.200,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: l’indicazione del prezzo 
offerto potrà essere inferiore al 
prezzo indicato come prezzo 
base fino ad ¼ (un quarto). 
Vendita senza incanto c/o sede 
NOT.AR.ES. Arezzo Via Fonte 
Veneziana, 10 in data 06/06/18 
ore 10:00. G.E. Dott. Fabrizio 
Pieschi. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Marcello 
Zazzaro. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Arezzo tel. 0577318101. Rif. RGE 
279/2014 ARE542988

CASTIGLION FIORENTINO - 
VIA ADUA, 66/M - LOTTO 2) 
APPARTAMENTO composto 
da ingresso, cucina, soggiorno, 
bagno e terrazzo al piano primo 
e due camere con bagno al piano 
secondo per una superficie di 
mq 102 e mq. 97 escluse le aree 
scoperte. Sono di pertinenza 
del medesimo appartamento un 
locale ad uso magazzino di mq. 
31, diritti pari ad 1/16 su n. 7 aree 
esterne destinate a parcheggio 
e diritti pari ad 1/8 su area 
urbana di mq. 2. Prezzo base 
Euro 93.000,00. 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 ¼. 
LOTTO 3) APPARTAMENTO 
composto da cucina-soggiorno, 
bagno e camera al secondo 
piano. Sono di pertinenza del 
medesimo appartamento un 
locale ad uso magazzino di 
mq. 31, diritti pari ad 1/16 su 
n. 7 aree esterne destinate a 
parcheggio e diritti pari ad 1/8 
su area urbana di mq. 2. Prezzo 
base Euro 52.000,00. 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 ¼. VIA ADUA, 66/L - 
LOTTO 4) APPARTAMENTO 
al p 1° composto da ingresso, 

soggiorno-cucina, bagno, 
camera e terrazza. Sono di 
pertinenza del medesimo 
appartamento un locale ad uso 
magazzino di mq. 39, diritti pari 
ad 1/16 su n. 7 aree esterne 
destinate a parcheggio e diritti 
pari a 1/8 su area di mq. 2. Prezzo 
base Euro 60.000,00. 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 ¼. VIA ADUA, 66/N - 
LOTTO 5) APPARTAMENTO 
al p 2° composto da ingresso, 
cucina-soggiorno, disimpegno, 
due bagni, 3 camere. Sono 
di pertinenza del medesimo 
appartamento un locale ad 
uso magazzino/cantina di mq. 
20, diritti pari ad 1/16 su n. 7 
aree esterne a destinazione 
parcheggio e diritti pari a 1/8 
su area urbana di mq. 2. Prezzo 
base Euro 91.000,00. 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 ¼. Vendita senza incanto c/o 
Associazione A.D.E.I. (Avvocati 
Delegati per le Esecuzioni 
Immobiliari) Arezzo Piazza 
Sant’Agostino n. 15 in data 
08/05/18 ore 17:00. G.E. Dott. 
Fabrizio Pieschi. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Rachele Bruschi tel. 0575300742. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Arezzo tel. 
0575382000. Rif. RGE 179/2015 
ARE520957

VENDITA SENZA INCANTO CON 
ASTA TELEMATICA SINCRONA 
MISTA CASTIGLION FIORENTINO 
- VIA C. SERRISTORI, 1/N - PIENA 
PROPRIETÀ DI UNITÀ ABITATIVA 
posta al piano terra con cucina, 
ingresso-soggiorno, portino dal 
quale si accede a piccolo resede 
e al piano primo con bagno, tre 
camere (di cui una con accesso 
alla loggia) e disimpegno. Prezzo 
base Euro 148.000,00. 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. Termine presentazione 
offerte 23/05/18 ore 13:00. 
Vendita senza incanto c/o 
Studio Avv. Biondi Arezzo Piazza 

G. Monaco, 11 o in modalità 
telematica in data 24/05/18 
ore 15:30. G.E. Dott. Fabrizio 
Pieschi. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Silvia Bondi. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Arezzo tel. 
0577318101. Rif. RGE 115/2016 
ARE543202

CASTIGLION FIORENTINO - 
FRAZIONE CASTRONCELLO 
- TRAVERSA DELLA 
MISERICORDIA, 162/163 - PIENA 
PROPRIETÀ PER L’INTERO SU 
COMPENDIO IMMOBILIARE. La 
prima e terza unità sono ad uso 
abitativo; la seconda unità è 
adibita a negozio; la quarta unità 
è adibita a vendita e macellazione 
pollame e lagomorfi; la quinta 
unità è adibita a ricovero animali 
avicoli del tipo prefabbricato. 
Prezzo base Euro 88.000,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
75 % del prezzo base. Vendita 
senza incanto c/o sede ASSO.
VE.D.A.AR. Arezzo Via Vittorio 
Veneto n. 33/2 in data 15/05/18 
ore 18:00. G.E. Dott. Fabrizio 
Pieschi. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Gianni Peruzzi 
tel. 0575 080517 - 347 5154190. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Arezzo tel. 
0577318101. Rif. RGE 370/2013 
ARE542399

CASTIGLION FIORENTINO - 
LOCALITA’ CASTRONCELLO 
- VIA DEI LOCCHI, 175 - LOTTO 
2) - PIENA PROPRIETÀ’ DI UN 
FABBRICATO ABITATIVO ed 
annessi, composta di vani 
catastali dieci distribuiti fra i 
piani terreno e primo con corte di 
pertinenza in proprietà esclusiva. 
- PIENA PROPRIETÀ’ DI 
PORZIONE DI TERRENO agricolo 
della superficie catastale di 
are ventotto e centiare dieci 
(mq.2.810). - PIENA PROPRIETÀ’ 
DI PORZIONE DI TERRENO 

agricolo della superficie 
catastale di are sessantasei e 
centiare zero (mq.6.600). Prezzo 
base Euro 92.057,00. Vendita 
senza incanto c/o Tribunale di 
Arezzo in data 05/06/18 ore 
12:00. G.D. Dott. Antonio Picardi. 
Curatore Fallimentare Dott. Gori 
Luca tel. 055983781. Rif. FALL 
18/2011 ARE542961

CORTONA - FRAZIONE LA 
FRATTA, SNC - LOTTO 1) 
IMMOBILE COSTITUITO DA 
UNA ABITAZIONE distribuita su 
tre piani composta da loggia, 
pranzo-soggiorno, cucinotto, due 
camere, due bagni, ampio locale 
destinato a soffitta. L’immobile, 
facente parte di un fabbricato 
plurifamiliare costituito da due 
abitazioni ( duplex ) capotesta 
e due appartamenti, è ancora 
da ultimare risultano mancanti 
la scala di collegamento tra i 
vari piani, i sanitari nei bagni, gli 
infissi, i pavimenti e rivestimenti 
e parte degli impianti. Alla 
abitazione si accede tramite un 
vialetto ed il resede esclusivi 
posti a piano terra. Prezzo 
base Euro 61.412,50. LOTTO 
2) GARAGE facente parte 
del medesimo fabbricato 
plurifamiliare, descritto al lotto 
n. 1, posto a piano interrato 
e costituito da un unico vano 
corredato da rampa esterna 
e dalla corsia interna. Prezzo 
base Euro 7.369,50. Vendita 
senza incanto c/o Studio 
Notaio Cirianni Arezzo Via Ser 
Petraccolo, 7 in data 16/05/18 
ore 09:00. CASTIGLION 
FIORENTINO - LOCALITA’ 
MANCIANO, SNC - LOTTO 4) 
PORZIONE DI FABBRICATO 
diruto con adiacente terreno 
agricolo. Prezzo base Euro 
18.423,75. Vendita senza incanto 
c/o Studio Notaio Cirianni Arezzo 
Via Ser Petraccolo, 7 in data 
16/05/18 ore 09:00. G.D. Dott. 
Antonio Picardi. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Dott. Francesco Cirianni 
tel. 0575/20304. Curatore 
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Fallimentare Dott. Massimo 
Malatesti tel. 0575/353537. Rif. 
FALL 3/2015 ARE521841

CASTIGLION FIORENTINO 
- LOCALITA’ MONTECCHIO, 
201 - PIENA PROPRIETÀ SU 
APPARTAMENTO di civile 
abitazione con unito resede, 
posto al piano terra di un edificio 
plurifamiliare, composto da 
cucina, soggiorno, disimpegno, 
due camere , bagno, loggia 
esterna, il tutto corredato 
da resede esclusivo. L’unità 
immobiliare è corredata da 
autorimessa posta al piano 
terra, oltre ad l’area urbana 
di mq. 30. Prezzo base Euro 
62.800,00. Rilancio Minimo 
€ 1.000,00. 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 c/o sede 
dall’Associazione ADEI Arezzo 
Piazza Sant’Agostino n.15 in data 
10/05/18 ore 18:00. G.E. Dott. 
Fabrizio Pieschi. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Tatiana Cosimi tel. 0575250191. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Arezzo tel. 
0575382000. Rif. RGE 99/2015 
ARE521222

CASTIGLION FIORENTINO 
- LOCALITA’ S. ANTONINO, 
SNC - LOTTO A) DIRITTO DI 
PIENA PROPRIETÀ 1/1 SU: 
VILLETTA A SCHIERA ubicata 
in zona residenziale di recente 
espansione posta a circa un 
chilometro dal centro storico 
del comune. Il bene di cui al 
presente lotto è la seconda 
villetta a schiera per chi si pone 
nel prospetto frontale davanti 
all’ingresso delle abitazioni. 
L’abitazione si sviluppa su 
quattro piano fuori terra, 
seminterrato, terra-rialzato, 
primo e sottotetto. Prezzo base 
Euro 100.000,00. LOCALITA’ S. 
ANTONINO - LOTTO B) DIRITTO 
DI PIENA PROPRIETÀ 1/1 SU: 
VILLETTA A SCHIERA ubicata 
in zona residenziale di recente 
espansione posta a circa un 
chilometro dal centro storico del 
comune. Il bene di cui al presente 
lotto è la terza villetta a schiera 
per chi si pone nel prospetto 
frontale davanti all’ingresso 
delle abitazioni. L’abitazione si 
sviluppa su quattro piano fuori 
terra, seminterrato, terra-rialzato, 
primo e sottotetto. Prezzo base 
Euro 100.000,00. LOTTO C) 
DIRITTO DI PIENA PROPRIETÀ 
1/1 SU: VILLETTA A SCHIERA 
ubicata in zona residenziale 
di recente espansione posta 

a circa un chilometro dal 
centro storico del comune. Il 
bene di cui al presente lotto 
è la quarta villetta a schiera 
per chi si pone nel prospetto 
frontale davanti all’ingresso 
delle abitazioni. L’abitazione si 
sviluppa su quattro piano fuori 
terra, seminterrato, terra-rialzato, 
primo e sottotetto. Prezzo base 
Euro 100.000,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: 75 % del prezzo base. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
Avv. Gianluca Rossi Arezzo Via 
Benedetto Varchi, 71 in data 
24/05/18 ore 17:00. G.E. Dott. 
Fabrizio Pieschi. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Gianluca Rossi tel. 057520419. 
Rif. RGE 364/2014 ARE543351

CAVRIGLIA - LOCALITÀ 
CAFAGGIOLO - LE MACIE, 105 
- LOTTO 3) PIENA PROPRIETÀ 
SU - PORZIONE FABBRICATO 
ABITATIVO, sviluppata su tre 
piani (seminterrato, terreno 
e sottotetto), avente una 
superficie commerciale di circa 
mq. 167 e una superficie netta 
di circa mq. 134, così composta 
= al piano terreno, da tre vani, 
cucina, ingresso, disimpegno, 
ripostiglio, due bagni, terrazza, 
porzione di altro vano e piccola 
loggia; = al piano seminterrato, 
da quattro cantine e porzione di 
altro locale adibito a cantina, = 
al piano sottotetto, da soffitta; 
- FABBRICATO TERRA-TETTO 
adibito a deposito, pressoché al 
grezzo, sviluppato su tre piani 
(terreno-primo-seminterrato), 
avente una superficie 
commerciale di circa mq. 185 
e una superficie netta di circa 
mq. 152, così composta: = al 
piano terreno, da quattro locali 
deposito, uno dei quali molto 
piccolo, = al piano primo, da 
fienile e granaio, = al piano 
seminterrato, da cantina, oltre ad 
un manufatto precario, avente 
struttura in legno, realizzato 
abusivamente; - DEPOSITO-

fienile al piano terreno, formato 
da un unico ambiente aperto su 
due lati e parzialmente chiuso 
sugli altri due da parete contro-
terra, avente una superficie 
commerciale di circa mq. 
28 e una superficie netta di 
circa mq. 26; - MANUFATTO 
realizzato in contrasto con 
quanto autorizzato, consistente 
in un deposito-porcilaia, avente 
una superficie utile di mq. 30, 
composto, al piano terreno, 
da quattro ambienti e al piano 
seminterrato, da piccolo vano, 
oltre a tettoia in legno, anch’essa 
abusiva, non rappresentata 
in mappa e in planimetria 
catastale, avente una copertura 
contenente amianto; - AREA 
URBANA adibita a concimaia, 
avente una superficie 
commerciale di circa mq. 29 
e una superficie netta di circa 
mq. 26, in aderenza alla quale 
sono presenti una conigliera e 
una piccola capanna, realizzati 
abusivamente; - MANUFATTO 
realizzato in contrasto con 
quanto autorizzato, consistente 
in un deposito, avente una 
superficie netta pari a circa 
mq. 55, composto, al piano 
terreno da tre locali, di cui 
uno con forno, al piano primo 
seminterrato, da altri tre locali e 
al piano secondo seminterrato, 
da ulteriori tre locali; - DEPOSITO 
al piano terreno formato da un 
unico ambiente, avente una 
superficie commerciale di circa 
mq. 60 e una superficie netta 
di circa mq. 58, corredato da 
piccolo resede esclusivo di 
circa mq. 5; - TERRENI ubicati 
in località Macie e Cafaggiolo, 
della superficie catastale di mq. 
30.443, in area collinare, non 
aventi natura edificatoria, in 
parte sistemati a uliveto, in parte 
a vigneto, in parte a seminativo, 
in parte a castagneto e in parte 
a bosco. Prezzo base Euro 
73.727,00. LOCALITA’ LE MACIE, 
219-220 - LOTTO 5) PIENA 
PROPRIETÀ SU - PORZIONE DI 
FABBRICATo adibita a deposito 
al piano terreno, con accesso dal 
numero civico 219, composta 
da otto locali, di cui due adibiti 
a stalla, avente una superficie 
commerciale di circa mq. 155 e 
una superficie netta di circa mq. 
112; - PORZIONE DI FABBRICATO 
adibita ad abitazione, con 
accesso dal numero civico 
220, avente una superficie 
commerciale di circa mq. 168 e 
una superficie netta di circa mq. 
133, composta, al piano terreno, 
da ingresso-scala esclusiva e al 
piano primo, da otto locali, oltre a 
un locale ingresso/disimpegno; 
- MANUFATTO, il cui piano è 

stato realizzato in difetto di 
autorizzazione, consistente in un 
deposito, avente una superficie 
netta pari a circa mq. 11, 
composto, al piano terreno da 
un unico locale e al piano primo 
seminterrato, da due piccoli 
locali, oltre ad una tettoia e una 
cisterna realizzate in aderenza 
(non rappresentate in mappa 
e in planimetria catastale) 
abusive; - TERRENI ubicati in 
località Macie, della superficie 
catastale di mq. 12.014, in area 
collinare, non aventi natura 
edificatoria, in parte sistemati 
a uliveto, in parte a vigneto e 
in parte a seminativo. Prezzo 
base Euro 46.848,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: l’indicazione 
del prezzo offerto potrà essere 
inferiore al prezzo indicato 
come prezzo base fino ad ¼ (un 
quarto). Vendita senza incanto 
c/o sede NOT.AR.ES. Arezzo 
Via Fonte Veneziana, 10 in data 
30/05/18 ore 10:30. G.E. Dott. 
Fabrizio Pieschi. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. C. 
Gambacorta. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Arezzo tel. 0577318101. Rif. 
RGE 315/2012+296/2014 
ARE543147

CHITIGNANO - LOCALITA’ 
ROSINA - LOTTO 1) PIENA 
PROPRIETÀ PER L’INTERO SU DI 
UN APPARTAMENTO DI CIVILE 
ABITAZIONE, di complessivi 4,5 
vani catastali, dislocato al piano 
seminterrato e al piano primo. 
Prezzo base Euro 43.500,00. 
LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI ½ SU UN 
UNITÀ IMMOBILIARE AD USO 
DEPOSITO (ex seccatoio) 
elevata su due livelli, e una 
piccola unità immobiliare adibita 
a legnaia. Prezzo base Euro 
2.500,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
75 % del prezzo base. Vendita 
senza incanto c/o Studio Legale 
Avv. Paolo Paolozzi Arezzo 
Via Monte Falco n. 37 in data 
31/05/18 ore 17:00. G.E. Dott. 
Fabrizio Pieschi. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Paolo 
Paolozzi tel. 0575/1822929. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Arezzo tel. 
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0577318101. Rif. RGE 288/2015 
ARE542809

CHITIGNANO - VIA VERNA, 60 - 
PIENA PROPRIETA’ PER L’INTERO 
DI UN APPARTAMENTO per civile 
abitazione posto al piano primo 
di un fabbricato condominiale. 
L’accesso all’immobile è 
garantito dalla strada interna 
che si innesta sulla Strada 
Provinciale e tramite l’ingresso e 
vano scala condominiale situati 
nella parete nord dell’edificio. 
L’appartamento è composto 
da: ampio ingresso, piccolo 
ripostiglio, una cucina, un bagno, 
un soggiorno, due camere ed un 
balcone, il tutto esteso per una 
superficie utile abitabile pari 
a circa 83.00 mq. ed altezza 
interna pari a 2.90 mt. L’unità 
immobiliare si completa con un 
balcone di superficie pari a circa 
13.70 mq. ed un solaio sottotetto, 
non praticabile, di superficie 
ricalcante la parte sottostante di 
circa 83.00 mq. di altezza media 
pari a 0.87 mt., accessibile da 
scala retrattile su botola situata 
nell’ingresso. Prezzo base Euro 
60.000,00. 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 c/o 
Studio Dott. Gori Montevarchi 
Piazza E. Toti, 2 in data 11/05/18 
ore 15:00. G.E. Dott. Fabrizio 
Pieschi. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Luca Gori tel. 
055983781. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Arezzo tel. 0577318101. Rif. RGE 
62/2016 ARE521304

CHIUSI DELLA VERNA - 
LOCALITA’ LAGACCIOLO - 
LOTTO 2) DIRITTO DI PIENA 
PROPRIETÀ SU FABBRICATO A 
DESTINAZIONE RESIDENZIALE 
disposto su due piani fuori 
terra e dotato di resede 
pertinenziale. Il fabbricato è 

disposto su due livelli: è stato 
realizzato un appartamento di 
civile abitazione al primo piano, 
composto da ingresso, cucina, 
soggiorno, disimpegno, due 
camere ed un bagno. Al piano 
terra, nel progetto erano presenti 
un servizio igienico, un locale 
di sgombero, due cantine ed 
un ripostiglio; attualmente al 
piano terra sono presenti cucina, 
due camere da letto, servizio 
igienico, disimpegno, due 
ripostigli. La pratica in sanatoria 
dovrà regolarizzare la nuova 
distribuzione interna e riportare 
la destinazione d’uso dei locali ad 
accessori dell’alloggio come da 
progetto originario. La superficie 
netta calpestabile è mq. 160,60, 
quella lorda è mq. 185,40, quella 
lorda commerciale mq. 199,30. 
L’altezza utile ai vari piani è la 
seguente: - piano terreno ml. 2.35, 
- piano primo ml. 2.82. Il grado 
di manutenzione dell’alloggio 
è medio-basso. Il fabbricato è 
affittato con contratto avente 
scadenza nel 2022. L’unità 
immobiliare è dotata di resede 
pertinenziale di mq. 510. Prezzo 
base Euro 24.200,00. LOTTO 3) 
DIRITTO DI PIENA PROPRIETÀ 
SU FABBRICATO disposto su due 
piani e dotato di ampio resede 
pertinenziale. Il fabbricato è 
disposto su due livelli. Al piano 
seminterrato sono presenti due 
magazzini e un deposito, al piano 
terra – rialzato un magazzino ed 
una stalla (non accatastata ed 
oggetto di sanatoria in corso). 
L’unità immobiliare è dotata 
di ampio terreno pertinenziale 
circostante (circa mq. 5.300). La 
superficie lorda della porzione 
di capannone identificata con 
il subalterno 1 è di mq. 290 
circa a piano, quindi mq. 580 
complessivi. La superficie lorda 
della porzione di capannone 
identificata con il subalterno 
2 (non accatastata e da 
demolire) è di mq. 260. Il terreno 
circostante pertinenziale ha una 
superficie di circa mq.5.300 Il 
grado di manutenzione dei beni 
è molto basso. Prezzo base Euro 
23.000,00. LOTTO 4) DIRITTO 
DI PIENA PROPRIETÀ SU 
TERRENI agricoli a varia coltura, 
aventi una superficie totale 
di ha 25.59.35. I terreni sono 
discretamente accorpati tra loro 
e serviti da strade comunali, 
vicinali ed interpoderali. Prezzo 
base Euro 35.200,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: 75 % del prezzo 
base. Vendita senza incanto c/o 
Studio Legale Appiano Arezzo 
Via Vittorio Veneto, 109 in data 
29/05/18 ore 17:00. G.E. Dott. 
Fabrizio Pieschi. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Fabio 

Appiano tel. 0575 080517. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Arezzo tel. 
0577318101. Rif. RGE 187/2014 
ARE543360

CIVITELLA IN VAL DI CHIANA 
- FRAZIONE TEGOLETO - 
VIA DELLA CHIMERA, 49 - 
LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ 
DI FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE di due piani oltre due 
piccoli resedi pertinenziali, di cui 
uno adiacente al piano terreno, 
costituente resede privato di 
uso pubblico, e l’altro, separato 
dal fabbricato (circa mq. 85). 
Prezzo base Euro 106.500,00. 
FOIANO DELLA CHIANA - VIA 
COLLE DI S. ANDREA - LOTTO 
2) PIENA PROPRIETÀ DI 
PORZIONE IMMOBILIARE DI 
MAGGIOR FABBRICATO DI 
CIVILE ABITAZIONE, articolata 
su due piani fuori terra, tra di 
loro collegate mediante scala 
interna, corredata da piccolo 
resede pertinenziale esclusivo 
circostante e da due annessi 
agricoli in distinti corpi di 
fabbrica, nonché da terreni 
agricoli (tot. Sup. ha 00.69.52). 
Prezzo base Euro 76.300,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 75 
% del prezzo base. Vendita senza 
incanto c/o Sede dell’Asso.
Ve.D.A.Ar. Arezzo Via Vittorio 
Veneto n. 33/2 in data 08/05/18 
ore 19:00. G.E. Dott. Fabrizio 
Pieschi. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Roberta 
Serboli tel. 0575/911991. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Arezzo tel. 
0577318101. Rif. PD 153/2013 
ARE542087

CIVITELLA IN VAL DI CHIANA 
- FRAZIONE TEGOLETO, VIA 
DELLA CHIMERA N.20 - QUOTA 
1/1 DELLA PIENA PROPRIETÀ 
DI PORZIONE DI FABBRICATO 

AD USO RESIDENZIALE, che 
comprende anche una parte di 
una vecchia torre Medievale, 
corredato da piccolo resede. La 
porzione di fabbricato è costituita 
da un’abitazione posta a piano 
primo e secondo, avente accesso 
da scala esterna, composta da 
cucina, piccolo servizio igenico, 
sottoscala, soggiorno, camera 
da letto nonché ultriore camera 
da letto situata al soprastante 
piano secondo raggiungibile 
da scala interna. L’abitazione 
comprende inoltre dei vani 
accessori ubicati a piano terra 
costituiti da locale di sgombro, 
W.C. e cantina oltre a piccola 
veranda e centrale termica 
sottostanti la scala esterna. 
Prezzo base Euro 73.600,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
75 % del prezzo base. Vendita 
senza incanto c/o Studio Avv. 
Alessandro Giustini Arezzo Via 
Isonzo n. 27 in data 08/05/18 ore 
18:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Alessandro 
Giustini tel. 0575911991. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Arezzo tel. 
0577318101. Rif. PD 1192/2011 
ARE521966

CIVITELLA IN VAL DI CHIANA 
- FRAZIONE VICIOMAGGIO - 
VIA DELL’OLMO, 63 - PIENA 
PROPRIETÀ per l’intero di 
immobile. Nello specifico si 
tratta di un edificio isolato 
costituito da un’unica unità 
immobiliare posta all’interno 
di un’area completamente 
recintata con accesso carrabile 
e pedonale. Il lotto risulta 
molto ampio con possibilità 
di consistente ampliamento 
della volumetria. Si tratta di 
costruzione indipendente libera 
su quattro lati su resede privato 
di circa 640mq e si sviluppa 
su due piani fuori terra. Al 
piano terreno si trovano vani 
ed accessori dell’abitazione 
(cantina, locale caldaia, , piccolo 
ripsiotiglio, legnaia) ed il primo 
piano risulta completamente 
adibito ad abitazione con ampio 
disimpegno, 4 vani, uno con 
balconcino che funge da tettoia 
per l’ingresso al piano terra, 
corridoio, una cucina, un bagno 
ed una terrazza. Il tutto per mq. 
135 lordi il piano terra e mq. 
125 lordi piano primo. Prezzo 
base Euro 130.000,00. Vendita 
senza incanto c/o sede della 
Associazione A.D.E.I. Arezzo 
piazza Sant’Agostino, 15 in data 
08/05/18 ore 15:00. G.E. Dott. 
Fabrizio Pieschi. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Rachele Bruschi tel. 0575300742. 
Custode Giudiziario Istituto 
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Vendite Giudiziarie Arezzo tel. 
0575382000. Rif. PD 1831/2017 
ARE521082

CORTONA - CENTRO ABITATO 
FRATTA, SNC - PIENA 
PROPRIETÀ SU COMPLESSO 
IMMOBILIARE DA CIVILE 
ABITAZIONE in costruzione 
comprendente tre edifici a 
schiera, tre appartamenti con 
zone di pertinenza e sei garage 
di cui due al piano terra e quattro 
al piano seminterrato. Prezzo 
base Euro 240.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: l’indicazione 
del prezzo offerto potrà essere 
inferiore al prezzo indicato 
come prezzo base fino ad ¼ (un 
quarto). Vendita senza incanto 
c/o Studio dottor Roberto 
Pisapia Montevarchi via Dante 
n. 6 in data 24/05/18 ore 16:30. 
G.E. Dott. Fabrizio Pieschi. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Notaio Roberto 
Pisapia tel. 055/980723. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Arezzo tel. 
0577318101. Rif. RGE 309/2015 
ARE543356

CORTONA - FRAZIONE CAMUCIA 
VIALE ANTONIO GRAMSCI ( 
S.S. UMBRO CASENTINESE-
ROMAGNOLA/VIA ARETINA), 
123 - LOTTO 1) DIRITTO DI PIENA 
PROPRIETÀ PER L’INTERO 
(1/1) SU FABBRICATI AD USO 
PRODUTTIVO/RESIDENZIALE. 
Nel dettaglio il complesso 
immobiliare è costituito da: 
1.1-Blocco 1 : Edificio principale 
con una superficie di piano 
terra di mq 1.814 ca. adibita a 
mostra e laboratorio artigiano 
di mobili, una superficie di piano 
terra di mq. 46 ca. adibita a 
tettoia, una superficie di piano 
primo (soppalco) di mq. 199 ca. 
adibita a deposito, una superficie 
di piano primo di mq. 1.153 
ca. adibita a mostra, ed una 
superficie sempre di piano primo 
(soppalco) di mq. 478 ca. adibita 
a mostra; il tutto quindi per una 
superficie complessiva di mq. 
3.690 ca. 1.2- Blocco 2 : edificio 
secondario con una superficie 
di piano terra di mq. 350 ca. 
adibita parte a magazzino e 
parte a verniciatura ed una 
superficie di mq. 27 ca. adibita 
a ripostiglio; il tutto per una 
superficie complessiva di mq. 
377 ca. 1.3- Blocco 3 : edificio 
secondario con una superficie di 
piano terra di mq. 82 ca. adibita 
a vano motori e ripostiglio, ed 
una superficie di piano terra di 
mq. 85 ca. adibita a verniciatura; 
il tutto per una , superficie 
di mq.167ca. 2- Alloggio di 

civile abitazione realizzata a 
servizio dell’attività produttiva; 
3- Alloggio di civile abitazione; 
Area di resede del complesso 
immobiliare costituita da : - 
terreno lungo strada sistemato 
a verde (giardino), da quello 
posto su entrambi i lati e 
posteriormente, costituente 
viabilità ed area di manovra 
interna, della superficie di mq. 
5.270 ca.; - porzione di terreno 
“inutilizzato” (Zona C di P.R.G.) 
al fondo del lotto, della superficie 
di mq. 1200 ca. Prezzo base 
Euro 902.450,00. VICOLO FIERLI, 
8 - LOTTO 2) DIRITTO DI PIENA 
PROPRIETÀ PER L’INTERO (1/1) 
SU UNITÀ IMMOBILIARE posta 
al secondo piano composta da 
ingresso, soggiorno, cucina due 
camere da letto matrimoniali, un 
ripostiglio e due bagni uno dei 
quali dotato di antibagno, per 
una superficie lorda di circa mq. 
155,90. L’immobile è attualmente 
concesso in locazione ad 
un parente del legittimo 
proprietario. Prezzo base Euro 
288.573,00. Vendita senza 
incanto c/o Dott. Luigi D’Elisiis 
Cortona Via Antonio Gramsci n. 
81 in data 29/05/18 ore 16:00. 
G.D. Dott. Antonio Picardi. 
Liquidatore Giudiziale Dott. Luigi 
D’Elisiis tel. 057562401. Rif. CP 
5/2015 ARE542958

CORTONA - LOCALITA’ CASE 
SPARSE CENTOIA, 153 - 
DIRITTO DI PIENA PROPRIETÀ 
per l’intero (1/1) su villino 
indipendente dislocato a piano 
terra e piano primo, libero su 
tre lati, corredato da corte 
pertinenziale esclusiva adibita 
a giardino, camminamenti, aree 
lastricate. Prezzo base Euro 
30.515,00. 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 
c/o Studio Legale Bracci 
Arezzo Via Roma, 25 in data 
30/06/18 ore 11:00. G.E. Dott. 
Fabrizio Pieschi. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Monica Bracci tel. 0575/300241. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Arezzo tel. 
0577318101. Rif. RGE 416/2012 
ARE542477

CORTONA - CORSO S. 
CHIANACCE N. 79 - DIRITTO DI 
PIENA PROPRIETÀ per l’intero 
su complesso immobiliare 
ubicato nella zona definita 
“L’area delle Fattorie Granducali”, 
costituito da un fabbricato di 
civile abitazione, tipico esempio 
di casa colonica, articolato su 
due piani fuori terra più un piano 
adibito a soffitta, corredato da 
più locali a piano terra destinati 
a deposito o simile (utilizzati 
in passato come laboratorio 
artigiano), con ampio resede 
pertinenziale a servizio di tutto 
il complesso. Prezzo base Euro 
192.000,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 144.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Studio Legale 
Appiano Arezzo Via Vittorio 
Veneto, 109 in data 29/05/18 
ore 18:30. G.E. Dott. Fabrizio 
Pieschi. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Fabio Appiano. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Arezzo tel. 
0577318101. Rif. PD 1448/2017 
ARE543801

FOIANO DELLA CHIANA - VIA DEL 
DUCA N. 124 - DIRITTO DI PIENA 
PROPRIETÀ PER L’INTERO (1/1) 
DI UN FABBRICATO COSTITUITO 
DA UN APPARTAMENTO della 
superficie commerciale totale 
di mq 146,55 corredato da una 
cantina, una rimessa e legnaia e 
da un resede esclusivo. Prezzo 
base Euro 134.500,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: 75 % del prezzo 
base. Vendita senza incanto 
c/o Studio Legale Avv. Giulia 
Ciolfi Arezzo Viale Michelangelo 
Buonarroti n. 26 in data 
12/05/18 ore 10:00. G.E. Dott. 
Fabrizio Pieschi. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Giulia Ciolfi tel. 349/0838749. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Arezzo tel. 
0577318101. Rif. RGE 329/2015 
ARE521894

FOIANO DELLA CHIANA - VIA DEL 
DUCA, 149 - PIENA PROPRIETÀ 
DI UN APPARTAMENTO situato 
al piano secondo facente parte 
di un fabbricato composto 
di più unità immobiliari ad 
abitazione. L’appartamento è 
composto al piano secondo da 
ingresso alla scala a comune, 
cucina, cucinotto, tre camere, 
un disimpegno, un bagno ed un 
ripostiglio. All’appartamento si 
accede tramite ingresso e vano 
scala a comune che diparte dal 
piano terra. La superficie lorda 
dell’appartamento al piano 
secondo è pari a mq. 144,27. 
Prezzo base Euro 34.400,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
75 % del prezzo base. Vendita 
senza incanto c/o sede Asso.
Ve.D.A.Ar. Arezzo Via Vittorio 
Veneto n. 33/2 in data 24/05/18 
ore 18:00. G.E. Dott. Fabrizio 
Pieschi. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Roberta 
Serboli tel. 0575/911991. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Arezzo tel. 
0577318101. Rif. RGE 190/2011 
ARE542538

LATERINA - FRAZIONE 
CASANOVA – VIA FARNETA, 
NC.5 - PIENA PROPRIETÀ 
DI VILLETTA costituita da 
appartamento di civile abitazione 
dislocato al piano seminterrato, 
terra e primo piano alla quale si 
accede dall’ingresso principale 
pedonale direttamente da 
Via Farneta e dalla rampa 
condominiale carrabile (sempre 
da Via Farneta) al retro del 
fabbricato ed al resede. Prezzo 
base Euro 245.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: 75 % del prezzo 
base. Vendita senza incanto 
c/o Studio Baldi Arezzo Via 
L. Galvani, n. 77/A in data 
07/06/18 ore 18:00. G.E. Dott. 
Fabrizio Pieschi. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Matteo Baldi tel. 0575/380494. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Arezzo tel. 
0577318101. Rif. PD 4192/2016 
ARE542922

LORO CIUFFENNA - VIA ROMA, 
18 - PIENA PROPRIETA’ SU 
IMMOBILE a uso di civile 
abitazione composto da due 
piani fuori terra e un seminterrato. 
L’appartamento, ubicato al 
piano terra rialzato al quale si 
accede da resede pertinenziale 
esclusivo e da una scala esterna, 
è composto da ampia sala divisa 
in due parti da un portale; dalla 
zona più piccola della sala si 
accede a un disimpegno, a un 
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bagno e a un ripostiglio e da 
un altro disimpegno si transita 
in un ampio bagno e in due 
camere di cui una con terrazzo. 
Sempre dalla sala si accede a 
una terrazza e, attraverso una 
scala interna al garage. Prezzo 
base Euro 105.600,00. 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 
c/o Studio Legale Avv. Giuseppa 
Casciano Arezzo Via Crispi n. 
23 in data 22/05/18 ore 16:00. 
G.E. Dott. Fabrizio Pieschi. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Giuseppa Casciano. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Arezzo tel. 
0577318101. Rif. RGE 160/2015 
ARE542416

LUCIGNANO - VIA ND - PIENA 
ED INTERA PROPRIETÀ DI 
PORZIONE DI FABBRICATO 
bifamiliare ad uso abitativo, 
composta da un unico piano 
di tre vani oltre accessori, oltre 
alla mansarda costituita da 
un unico vano, con caminetto. 
L’immobile è costituito anche 
da un fabbricato accessorio, 
utilizzato come vano tecnico e 
resede in comune. Prezzo base 
Euro 32.200,00. 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 c/o sede 
dall’Associazione ADEI Arezzo 
Piazza Sant’Agostino n.15 in data 
10/05/18 ore 15:30. G.E. Dott. 
Fabrizio Pieschi. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Carla 
Viti. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Arezzo tel. 
0575382000. Rif. RGE 183/2014 
ARE521192

MARCIANO DELLA CHIANA - 
FRAZIONE BADICORTE - VIA 
CULLE, 21/G - LOTTO 1) PIENA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
e garage, l’abitazione è disposta 
su di un unico livello ed è 
composta da un soggiorno con 
angolo cottura, una camera 
matrimoniale ed una singola, 
un bagno ed un ripostiglio. Sul 
fronte principale è presente 

una loggia e sul retro una 
terrazza a sbalzo. Prezzo base 
Euro 61.965,00. FRAZIONE 
BADICORTE - VIA CULLE, 21/F 
- LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO e garage; 
l’abitazione è disposta su di un 
unico livello ed è composta da 
un soggiorno con angolo cottura, 
una camera matrimoniale ed 
una singola, un bagno ed un 
ripostiglio. Sul fronte principale 
è presente una loggia e sul retro 
una terrazza a sbalzo. Prezzo 
base Euro 61.965,00. FRAZIONE 
BADICORTE - LOTTO 3) TERRENI 
posti in Marciano, sono le aree 
che rappresentano una porzione 
di lotto edificabile nel progetto 
urbanistico. I terreni sono 
utilizzati quale area agricola 
e non sono stati trasferiti agli 
acquirenti delle unità immobiliari 
costituenti l’edificio. Prezzo 
base Euro 2.551,50. FRAZIONE 
CESA - VIA CASSIA, 87 - 
LOTTO 4) PIENA PROPRIETÀ 
DI FONDI COMMERCIALI, 
trattasi di porzione di immobile 
commerciale posta al piano 
terra dell’edificio prospicienti via 
Cassia. Le due unità commerciali, 
concesse in locazione, sono 
di fatto unite in un’unica unità 
immobiliare destinata a ristoro. 
Prezzo base Euro 116.100,00. 
LOTTO 5) PIENA PROPRIETÀ 
porzione immobiliare da 
ultimare. E’ la porzione di edificio 
costituita dalla parte tergale del 
piano terra e da tutto il primo 
piano. La porzione di edificio è 
in corso di ristrutturazione ed 
è ancora evidente l’originaria 
destinazione scolastica. Oltre 
alla chiusura del cortile sono 
state realizzate due terrazze sul 
fronte posteriore dell’edificio ed è 
stata modificata la scala esterna 
che dal resede conduce al primo 
piano. L’unica unità ultima è 
destinata ad ufficio posto al 
primo piano di fronte alla scala 
di accesso interna. Prezzo base 
Euro 153.090,00. FRAZIONE 
BADICORTE -LOTTO 9) PIENA 
PROPRIETÀ DI TERRENO di 
modestissime dimensioni, risulta 
attualmente utilizzato da terzi, 
senza titolo, per ricovero animali. 
Prezzo base Euro 364,50. Vendita 
senza incanto c/o Studio Dott. 
Guerrini Pergine Valdarno Via del 
Pagliericcio, 15 in data 08/06/18 
ore 10:00. G.D. Dott. Antonio 
Picardi. Curatore Fallimentare 
Dott. Simone Guerrini. Rif. FALL 
29/2016 ARE543565

MARCIANO DELLA CHIANA - 
FRAZIONE BADICORTE, VIA 
DELLE CULLE, SNC - DIRITTO 
DI PIENA PROPRIETÀ SU UNITÀ 
IMMOBILIARI RESIDENZIALI. 

Si tratta di un complesso 
immobiliare composto da due 
grandi fabbricati con unità 
immobiliari autonome e resede 
pertinenziale. Si entra nella 
lottizzazione direttamente 
dalla SP 25 attraverso sbarra 
e cancellino pedonale. I due 
fabbricati sono composti 
ciascuno da n. 6 unità abitative 
autonome (per un totale di 12 
appartamenti) e sul resede 19 
posti auto. I fabbricati sono 
composti da due piani fuori terra, 
oltre al piano seminterrato dove 
si trovano i locali cantina. Sei 
appartamenti a fabbricato, tre a 
piano terra e tre a piano primo 
tutti con accesso indipendente 
e tutti composti da cucina, 
soggiorno, camere, disimpegni e 
servizi. La superficie dei singoli 
appartamenti varia. Prezzo 
base Euro 390.400,00. 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 ¼. Vendita senza incanto c/o 
Associazione A.D.E.I. (Avvocati 
Delegati per le Esecuzioni 
Immobiliari) Arezzo Piazza 
Sant’Agostino n. 15 in data 
08/05/18 ore 18:00. G.E. Dott. 
Fabrizio Pieschi. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Rachele Bruschi tel. 0575300742. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Arezzo tel. 
0575382000. Rif. RGE 61/2015 
ARE520959

MARCIANO DELLA CHIANA 
- FRAZIONE CESA - VIA 
PETRARCA, 15 - DIRITTO dI 
PIENA PROPRIETÀ PER L’INTERO 
SU UNITÀ IMMOBILIARE AD 
USO CIVILE ABITAZIONE 
posta al terzo ed ultimo piano 
di fabbricato, comprensivo 
di garage della superficie di 
circa mq. 32,7 e piccolo resede 
pertinenziale adibito ad orto, 
oltre ai proporzionali diritti sulle 
parti comuni e condominiali. 
L’appartamento si compone di 
cucina con terrazza, disimpegno, 
due camere matrimoniali, 
due bagni, oltre all’ingresso-
soggiorno – pranzo. Prezzo 
base Euro 61.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: 75 % del prezzo 

base. Vendita senza incanto 
c/o Studio Legale Scandurra 
Arezzo Via Vittorio Veneto 
n°. 33/2 in data 24/05/18 
ore 15:00. G.E. Dott. Fabrizio 
Pieschi. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Riccardo 
Scandurra tel. 0575/080517. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Arezzo tel. 
0577318101. Rif. RGE 256/2014 
ARE542543

MONTE SAN SAVINO - VICOLO 
DELLE CALDAIE, 7 - PIENA 
PROPRIETÀ PER L’INTERO SU DI 
UN APPARTAMENTO (al piano 
2° e piano rialzato), composto 
da sala da pranzo, angolo 
cottura, disimpegno, soggiorno 
disimpegno su cui affacciano 
due camere e un bagno, oltre 
ad un altro disimpegno che 
distribuisce un’altra camera 
(con accesso alla terrazza) e un 
bagno; il tutto per una superficie 
totale nominale di mq 153,12. 
Prezzo base Euro 112.000,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
75 % del prezzo base. Vendita 
senza incanto c/o sede ASSO.
VE.D.A.AR. Arezzo Via Vittorio 
Veneto n. 33/2 in data 17/05/18 
ore 15:00. G.E. Dott. Fabrizio 
Pieschi. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Gianni Peruzzi 
tel. 0575 080517 - 347 5154190. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Arezzo tel. 
0577318101. Rif. RGE 271/2015 
ARE542395

MONTE SAN SAVINO - STRADA 
COMUNALE DI PASTINA BASSA, 
VOC. LA CASINA, SNC - LOTTO 1) 
PIENA PROPRIETÀ SU ALLOGGIO 
DI CIVILE ABITAZIONE posto al 
piano primo di un fabbricato ex 
colonico, che nel tempo ha subito 
alcuni interventi di ampliamento 
e rialzamento. L’alloggio ha una 
superficie utile praticabile di 
mq. 75,00 circa ed un’altezza 
utile interna di m. 2,65 che, nel 
caso di fabbricato ex colonico 
sottoposto ad un intervento di 
ristrutturazione, è consentita 
per il rilascio dell’abitabilità. La 
superficie complessiva è di mq. 
107,72 ca. Prezzo base Euro 
60.320,00. Rilancio Minimo € 
1.000,00. 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. VIA 
AMERIGO MILANESCHI N.17 
- LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ 
SU UNITÀ IMMOBILIARE posta 
al piano primo di un più ampio 
fabbricato industriale. L’unità 
immobiliare ha una superficie 
utile praticabile di mq.48,00 
ed un’altezza utile interna di 
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m.2,90. La superficie catastale 
complessiva è di mq. 54,00. 
Prezzo base Euro 19.712,00. 
Rilancio Minimo € 500,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Il prezzo offerto 
potrà essere inferiore a quello 
indicato come prezzo base, fino 
ad 1/4. Vendita senza incanto 
c/o sede dall’Associazione ADEI 
Arezzo Piazza Sant’Agostino 
n.15 in data 10/05/18 ore 17:00. 
G.E. Dott. Fabrizio Pieschi. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Tatiana Cosimi tel. 
0575250191. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Arezzo tel. 0575382000. Rif. RGE 
480/2013 ARE521276

MONTERCHI - LOCALITA’ 
MERCATALE - LOTTO 1) 
APPEZZAMENTI DI TERRENO, 
in parte con destinazione 
di “verde pubblico” in parte 
con destinazione di “strade e 
parcheggi”, ubicati lungo la 
strada provinciale n. 42. Prezzo 
base Euro 2.865,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: 75 % del prezzo 
base. LOCALITA’ LE VILLE, VIALE 
GIOTTO. - LOTTO 2) FABBRICATO 
DA CIELO A TERRA, articolato 
in tre piani fuori terra, oltre al 
piano seminterrato, corredato 
da resede scoperto pertinenziale 
esclusivo circostante. Prezzo 
base Euro 171.800,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: 75 % del 
prezzo base. Vendita senza 
incanto c/o Studio Legale Avv. 
Enrico Marraghini Arezzo Via 
Garbasso, 42 in data 25/05/18 
ore 09:30. G.E. Dott. Fabrizio 
Pieschi. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Enrico 
Marraghini tel. 0575/080124. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Arezzo tel. 
0577318101. Rif. RGE 193/2015 
ARE542950

MONTEVARCHI - VIA DEL 
ROSSINELLO, 57 - LOTTO 
Lotto A) DIRITTO DI PIENA 
PROPRIETÀ PER L’INTERO SU DI 
UNA PORZIONE IMMOBILIARE 
CON DESTINAZIONE D’USO 
RESIDENZIALE, disposta su due 
livelli: il piano terra è adibito 
ad ingresso, soggiorno, cucina 
e servizio igienico, il primo 
piano comprende tre camere 
da letto e un bagno w.c. - Piena 
proprietà per la quota di ½ su 
di un area scoperta, da ritenersi 
pertinenziale al fabbricato 
suddetto oltreché ad altre 
proprietà, gravata da servitù 
di passo. Prezzo base Euro 
145.500,00. LOTTO Lotto B) 
DIRITTO DI PIENA PROPRIETÀ 
PER L’INTERO SU DI UNA 
PORZIONE IMMOBILIARE 
CON DESTINAZIONE D’USO 
RESIDENZIALE, attualmente 
risultante allo stato grezzo, 
composta da ampio vano, locale 
igienico e struttura in acciaio 
per il soppalco al piano terra, 
locale autorimessa al piano 
seminterrato. Il tutto ricompreso 
in un ex fienile di più ampia 
consistenza corredato da resede 
esclusivo con scala esterna di 
collegamento fra i due livelli. 
Prezzo base Euro 57.000,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 75 
% del prezzo base. Vendita senza 
incanto c/o sede dell’ASSO.
VE.D.A.AR Arezzo Via Vittorio 
Veneto n. 33/2 in data 30/05/18 
ore 17:00. G.E. Dott. Fabrizio 
Pieschi. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Gianni Peruzzi 
tel. 0575 080517 - 347 5154190. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Arezzo tel. 
0577318101. Rif. PD 3711/2015 
ARE542951

MONTEVARCHI - VIA CENNANO, 
104 - PIENA PROPRIETÀ SU 
APPARTAMENTO di civile 
abitazione di 112 mq. L’immobile 
in oggetto risulta occupato da 
terzi in forza di contratto di 
locazione. Prezzo base Euro 
38.400,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: 75 % del prezzo base. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
Commerciale AZ CONSULTING 
Arezzo Via V. Veneto n. 33/18 
in data 24/05/18 ore 16:30. 

G.E. Dott. Fabrizio Pieschi. 
Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Gabriele 
Tortorelli tel.0575/901346. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Arezzo tel. 
0577318101. Rif. RGE 244/2015 
ARE542826

MONTEVARCHI - VIA DI 
TERRANUOVA, 87 - DIRITTO 
DELLA PIENA PROPRIETÀ SU 
UN APPARTAMENTO posto al 
piano secondo, composto da 
quattro vani utili, compresa 
la cucina, oltre a due servizi 
igienici, accessori al piano e 
due terrazze, oltre a quattro 
locali adibiti a cantina e posti 
al piano interrato. Prezzo base 
Euro 115.000,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: 75 % del prezzo base. 
Vendita senza incanto c/o sede 
dell’ASSO.VE.D.A.AR. Arezzo Via 
Vittorio Veneto n. 33/2 in data 
05/06/18 ore 15:30. G.E. Dott. 
Fabrizio Pieschi. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Mauro 
Padova tel. 0575080517. Rif. 
RGE 214/2015 ARE543348

MONTEVARCHI - VIALE DIAZ, 95 - 
PIENA PROPRIETÀ PER L’INTERO 
DI APPARTAMENTO di civile 
abitazione posto in prossimità 
del centro storico ed in ottima 
posizione logistica per qualsiasi 
spostamento. Oggetto di recente 
ristrutturazione l’appartamento 
posto al secondo piano senza 
ascensore è composto da 
ingresso, cucina, sala da parnzo, 
sala, studio e due camere. Il 
tutto corredato con dei locali uso 
soffitta ai quali si accede con 
scala a chiocciola in legno posta 
a sinistra dell’ingresso e due vani 
sgombero posti al piano terra, 
oltre al locale caldaia in comune. 
Prezzo base Euro 96.000,00. 
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 c/o Associazione 
A.D.E.I. (Avvocati Delegati 
per le Esecuzioni Immobiliari) 
Arezzo Piazza Sant’Agostino n. 
15 in data 08/05/18 ore 15:30. 
G.E. Dott. Fabrizio Pieschi. 
Professionista Delegato alla 

vendita Avv. Rachele Bruschi 
tel. 0575300742. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie tel. 0575383138. Rif. 
RGE 298/2011 ARE521110

MONTEVARCHI - VICOLO 
FORZONI, 20 - PIENA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO, in piccola 
palazzina nel centro di Levante, 
articolato su 3 piani composto 
da: soggiorno-pranzo, cucinotto, 
due camere, un bagno, un wc, 
soggiorno-camera dal quale si 
accede ad un ampio terrazzo, 
ripostiglio e wc. Prezzo base 
Euro 200.962,00. 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 
c/o Studio Avv. Falsini Arezzo 
Piazza Risorgimento, 24 in data 
17/05/18 ore 17:00. G.E. Dott. 
Fabrizio Pieschi. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Silvia Falsini tel. 05751610666. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Arezzo tel. 
0577318101. Rif. RGE 279/2015 
ARE521484

MONTEVARCHI - LOCALITA’ 
LEVANE - VIA LEONA, 33 - 
DIRITTO DI PIENA PROPRIETÀ 
1/1 SU PORZIONE DI 
FABBRICATO articolato su tre 
piani fuori terra, costituito da 
appartamento di civile abitazione 
situato al piano primo, composto 
da soggiorno pranzo con angolo 
cottura, disimpegno, studio, 
camera e bagno, questo con 
accesso da terrazzo esclusivo. 
Prezzo base Euro 28.800,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
75 % del prezzo base. Vendita 
senza incanto c/o Studio Legale 
Avv. Nicola Peruzzi Arezzo Via 
Benedetto Varchi n. 71 in data 
20/06/18 ore 16:30. G.E. Dott. 
Fabrizio Pieschi. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Nicola Peruzzi tel. 0575/20419. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Arezzo tel. 
0577318101. Rif. RGE 3/2016 
ARE542541

MONTEVARCHI - FRAZIONE 
MONCIONI, VIA DEL SOLATIO, 16 
- DIRITTO DI PIENA PROPRIETÀ 
PER L’INTERO SU DI UNA 
PORZIONE DI EDIFICIO di più 
ampia consistenza, costituita 
da un appartamento, un garage 
e relativa comproprietà pro - 
quota di un area urbana. L’unità 
appartamento (della superficie 
commerciale lorda di mq 223) 
risulta essere costituta, al piano 
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seminterrato da ampio vano 
avente funzione fondo dispensa 
ed adibito a tavernetta, un vano 
con destinazione ripostiglio 
adibito a cucina, un bagno oltre 
ad un sottoscala; a piano terreno 
ampio vano soggiorno (in parte 
adibito a cucina cottura), un 
vano centrale termica adibito a 
ripostiglio e una terrazza; al piano 
primo n°2 camere, uno studio, 
un bagno, un disimpegno, una 
terrazza, una terrazza lastrico; 
un ampio locale sottotetto. 
Corredano l’appartamento due 
resede esclusivi posti uno sul 
fronte e l’altro sul retro. Il garage 
(con accesso carrabile) presenta 
pareti e soffitti intonacati ed 
ha una superficie commerciale 
di mq 15. L’appartamento si 
trova in cattive condizioni di 
manutenzione/uso. Si precisa 
che viene trasferita anche la 
quota di ½ della piena proprietà 
di un area urbana, che di fatto 
rappresenta un passaggio 
per l’accesso carrabile al 
resede posto sul retro del bene 
oggetto di vendita (sub. 43). 
Sono ricompresi nella vendita 
i proporzionali diritti sulle parti 
comuni dell’edificio così come 
previsti per legge. Prezzo base 
Euro 77.000,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: 75 % del prezzo base. 
Vendita senza incanto c/o sede 
ASSO.VE.D.A.AR. Arezzo Via 
Vittorio Veneto n. 33/2 in data 
15/05/18 ore 16:00. G.E. Dott. 
Fabrizio Pieschi. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Gianni 
Peruzzi tel. 0575 080517 - 347 
5154190. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Arezzo tel. 0577318101. Rif. RGE 
130/2011 ARE542377

PERGINE VALDARNO - 
FRAZIONE MONTALTO – VIA 
P. BORSELLINO, 16 - DIRITTO 
DI PIENA PROPRIETÀ SU 
APPARTAMENTO per civile 
abitazione dislocato ai piani 
secondo e terzo, composto da 
ingresso, soggiorno-pranzo, 
cucina, disimpegno, bagno, 
ripostiglio e terrazza al piano 
secondo e da disimpegno, tre 
camere, bagno e terrazza al 
piano terzo, collegati tramite 
scala interna esclusiva, nonché 

locale garage pertinenziale al 
piano seminterrato cui si accede 
mediante rampa condominiale, 
oltre a proporzionali diritti sulle 
parti comuni al fabbricato di cui 
il bene immobile fa parte. Prezzo 
base Euro 70.400,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: 75 % del prezzo 
base. Vendita senza incanto 
c/o Studio Legale Avv. Sauro 
Paoletti Montevarchi P.zza 
Vittorio Veneto n. 16 in data 
24/05/18 ore 11:00. G.E. Dott. 
Fabrizio Pieschi. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Sauro Paoletti tel. 055/984185. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Arezzo tel. 
0577318101. Rif. RGE 317/2015 
ARE542968

PIEVE SANTO STEFANO - VIA 
MICHELANGELO BUONARROTI, 
13/15 - PIENA PROPRIETÀ DI 
PORZIONE DI IMMOBILE ad uso 
abitativo posto su due piani, 
composto da cucina, disimpegno, 
due camere e bagno, integrato 
a piano secondo sottotetto, 
da tre ampi locali soffitta allo 
stato grezzo, e al piano terra da 
locale accessorio. Superficie in 
terna netta mq 64,00, per il piano 
primo. Per il sottotetto di circa 
mq 98, e per il locale accessorio 
di mq 19. Prezzo base Euro 
20.000,00. 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 c/o sede 
dall’Associazione ADEI Arezzo 
Piazza Sant’Agostino n.15 in data 
10/05/18 ore 16:00. G.E. Dott. 
Fabrizio Pieschi. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Carla 
Viti. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Arezzo tel. 
0575382000. Rif. RGE 463/2013 
ARE521200

SANSEPOLCRO - VIA DEI 
LORENA, 27 - LOTTO 1) PIENA 
PROPRIETÀ SU APPARTAMENTO 
di civile abitazione posto 
al piano 5°, oltre a garage 
pertinenziale nel seminterrato. 
L’appartamento, mansardato, 
si compone di ingresso, ampio 
soggiorno, tinello-cucina, 
disimpegno, 2 camere da letto, 

doppi servizi e ripostiglio, per 
una consistenza di 108 mq., oltre 
a 3 terrazze per 11,61 mq. Prezzo 
base Euro 108.000,00. PIEVE 
SANTO STEFANO - LOCALITA’ 
MONTALONE - VIA CARDINALE 
DOVIZI, 55 - LOTTO 3) PIENA 
PROPRIETÀ SU PORZIONE DI 
FABBRICATO DESTINATO A 
CIVILE ABITAZIONE, da terra 
a cielo articolato su due piani 
fuori terra oltre a due soffitte 
non praticabili e seminterrato, 
composto da locale di 
sgombro, cantina e wc a piano 
seminterrato, tre vani abitabili 
e servizio igienico a piano terra 
oltre a vano scala interno e 
ripostiglio a piano ammezzato, 
5 vani abitabili, disimpegno, 
ripostiglio e servizio igienico 
a piano primo con balcone, 
per superficie complessiva di 
210,13 mq., oltre a soffitte non 
praticabili di 103,05 mq. Prezzo 
base Euro 52.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: l’indicazione 
del prezzo offerto non potrà 
essere inferiore di oltre il 25% 
(venticinque per cento) al prezzo 
base. Vendita senza incanto c/o 
Studio Legale Avv. Simonetta 
Ficai Arezzo Corso Italia n. 248 
in data 08/05/18 ore 15:00. 
G.E. Dott. Fabrizio Pieschi. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Simonetta Ficai tel. 
0575/23345. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Arezzo tel. 0577318101. Rif. RGE 
272/2015 ARE521802

POPPI - LOCALITA’ BADIA 
PRATAGLIA - VIA NAZIONALE, 
36 - LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ 
SU APPARTAMENTO di civile 
abitazione della superficie di 
120 mq. circa, posto al piano 
secondo di un edificio di maggior 
consistenza, composto da 
disimpegno, quattro locali ad 
uso camera, cucina, bagno, due 
terrazze, con annessa soffitta 
al piano terzo, resede della 
superficie di mq. 114 circa e 
vano scale a comune al piano 
terra, con i proporzionali diritti 
sulle parti comuni dell’edificio. 
Prezzo base Euro 19.800,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
l’indicazione del prezzo offerto 

non potrà essere inferiore di oltre 
il 25% (venticinque per cento) 
al prezzo base. Vendita senza 
incanto c/o sede Associazione 
“Avvocati Associati Aste” 
Arezzo Viale Michelangelo n. 
68 in data 25/05/18 ore 15:00. 
G.E. Dott. Fabrizio Pieschi. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Francesca 
Calchetti tel. 0575/735695. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Arezzo tel. 
0577318101. Rif. RGE 28/2014 
ARE542816

POPPI - VIA PARCO ZOO, 
10 - PIENA PROPRIETÀ SU 
PORZIONE DI FABBRICATO ad 
uso abitativo, di origine agricola, 
facente parte di un edificio 
condominiale, con parti comuni 
costituite dall’atrio di ingresso 
pedonale a piano terra e dal vano 
scale collegante l’edificio da terra 
a tetto, oltre che dal piazzale-
resede antistante l’accesso 
all’immobile m, occupante 
parte della consistenza dei 
piani seminterrato, terreno e 
primo dell’edificio. Tale unità 
immobiliare è composta al piano 
seminterrato da due piccoli locali 
ad uso cantina, al piano terreno 
da atrio di ingresso e rampa 
scale condominiale oltre che da 
vano uso garage con annesso 
vano pertinenziale abitabile 
e piccolo W.C. ed al piano 
primo da ingresso disimpegno, 
soggiorno, cucinotto, dispensa, 
n.4 camere, servizio igienico 
oltre terrazza. Prezzo base Euro 
100.000,00. Rilancio Minimo 
€ 1.000,00. 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 c/o sede 
dall’Associazione ADEI Arezzo 
Piazza Sant’Agostino n.15 in data 
10/05/18 ore 18:30. G.E. Dott. 
Fabrizio Pieschi. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Tatiana Cosimi tel. 0575250191. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Arezzo tel. 
0575382000. Rif. RGE 96/2010 
ARE521267

PRATOVECCHIO STIA - 
PIAZZA DEL MULINO, 22 
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- PIENA PROPIETÀ DI UN 
APPARTAMENTO, al Piano 
Secondo e Interrato, facente parte 
di un complesso immobiliare 
denominato “Condominio La 
Badia”, consistenza vani 7; 
di un garage posto al piano 
terreno, consistenza 17 mq; di 
un posto auto scoperto posto al 
piano terra antistante il garage, 
consistenza 13 mq. Prezzo 
base Euro 61.600,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: 75 % del prezzo 
base. Vendita senza incanto c/o 
sede Asso.Ve.D.A.Ar. Arezzo Via 
Vittorio Veneto n. 33/2 in data 
24/05/18 ore 19:00. G.E. Dott. 
Fabrizio Pieschi. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Roberta Serboli tel. 0575/911991. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Arezzo tel. 
0577318101. Rif. RGE 91/2015 
ARE542411

VENDITA SENZA INCANTO CON 
ASTA TELEMATICA SINCRONA 
MISTA STIA - VIA ROMA, 38 - 
PIENA PROPRIETÀ DI UNITÀ 
IMMOBILIARE a piano 1° di 
mq. 98 ca, con cantina a p. 
seminterrato e soffitta a p. 
sottotetto. L’unità immobiliare 
di circa mq 98, è composta da 
cucina, disimpegno, soggiorno, 
due camere bagno. Il tutto 
corredato da cantina al piano 
seminterrato e soffitta al piano 
sottotetto. Prezzo base Euro 
28.200,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 21.150,00. Termine 
presentazione offerte 27/06/18 
ore 13:00. Vendita senza incanto 
c/o Tribunale di Arezzo Arezzo 
Piazza Falcone e Borsellino, 
1 o in modalità telematica 
in data 28/06/18 ore 10:00. 
G.E. Dott. Fabrizio Pieschi. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Giuseppa Casciano. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Arezzo tel. 
0577318101. Rif. RGE 249/2010 
ARE543393

PRATOVECCHIO - LOCALITA’ 
MORMORETO, SNC - LOTTO 
1) PIENA ED ESCLUSIVA 
PROPRIETÀ SU UN FABBRICATO 
PRINCIPALE in muratura di 
pietrame, con solai e copertura 

con strutture portanti in legno, 
di originaria natura rurale, 
realizzato - presumibilmente - nel 
corso del XIX secolo, ricompreso 
dal Regolamento Urbanistico 
del Comune di Pratovecchio 
nell’ambito del “Patrimonio rurale 
di valore architettonico, storico 
ed ambientale””, in pessime 
condizioni di manutenzione, 
palesante la necessità di urgenti 
opere di consolidamento statico 
e di ristrutturazione, privo di 
impianti, sviluppantesi su tre 
livelli, avente una superficie 
commerciale di circa mq. 
580, così composto: al piano 
terreno, da due locali già adibiti 
a stalla, due ripostigli, ingresso 
e cantina; al piano primo, avente 
accesso mediante una scala 
esterna, da locale ex fienile, 
corridoio, cucina, due vani, 
sottoscala, disimpegno, camera 
e bagno; al piano secondo - 
avente accesso mediante una 
scala interna dipartentesi dal 
piano inferiore - da tre camere, 
disimpegno e terrazza; il 
tutto corredato da un ampio 
resede circostante, di natura 
pertinenziale, della superficie 
complessiva (compresa l’area 
occupata dai fabbricati) di 
circa mq.2.225, su cui insistono 
due annessi rurali, entrambi 
sviluppantesi al solo piano 
terreno, in discrete condizioni 
di manutenzione, composti, 
rispettivamente: il primo, avente 
una superficie di circa mq. 70, da 
locali precedentemente adibiti a 
magazzino, forno e ripostiglio; 
il secondo, della superficie 
di circa mq. 90, da un unico 
locale ad uso ricovero attrezzi. 
Il lotto risulta essere, infine, 
integrato da un’attigua porzione 
di terreno agricolo, anch’essa di 
carattere pertinenziale rispetto 
ai manufatti, della superficie 
di circa mq.1.475. Prezzo base 
Euro 55.808,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: l’indicazione del prezzo 
offerto potrà essere inferiore al 
prezzo indicato come prezzo 
base fino ad ¼ (un quarto). 
Vendita senza incanto c/o sede 
NOT.AR.ES. Arezzo Via Fonte 
Veneziana, 10 in data 06/06/18 
ore 11:20. G.E. Dott. Fabrizio 
Pieschi. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Marcello 
Zazzaro. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Arezzo tel. 0577318101. Rif. RGE 
170/2012 ARE542974

PRATOVECCHIO - VIA ROMA, 18 
- LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ 
PER L’INTERO SU DI UNA UNITÀ 
IMMOBILIARE, costituita da 
un appartamento posto al 

piano primo di una villetta con 
relativo terreno condominiale di 
pertinenza. Il bene si compone 
di ingresso soggiorno, tinello, 
cucina, disimpegno, 3 camere, 
bagno; superficie commerciale 
mq 167,51. Prezzo base Euro 
124.000,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: 75 % del prezzo base. 
Vendita senza incanto c/o sede 
ASSO.VE.D.A.AR. Arezzo Via 
Vittorio Veneto n. 33/2 in data 
15/05/18 ore 15:00. G.E. Dott. 
Fabrizio Pieschi. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Gianni 
Peruzzi tel. 0575 080517 - 347 
5154190. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Arezzo tel. 0577318101. Rif. RGE 
297/2011 ARE542388

SAN GIOVANNI VALDARNO 
- VIA SPARTACO LAVAGNINI 
N. 231 - LOTTO 1) DIRITTO 
di piena proprietà per 
l’intero su appartamento per 
civile abitazione e garage, 
rispettivamente al piano 
secondo e al piano terra di un 
edificio di più ampia consistenza, 
ubicati nell’area sud del paese 
conosciuta come “Zona Bani”. 
L’unità immobiliare per civile 
abitazione è costituita da 
soggiorno, cucina/sala pranzo, 
camera matrimoniale, camera 
singola, bagno oltre due ripostigli 
e balcone. Completano la 
proprietà gli spazi condominiali 
accessori ed il garage di proprietà 
esclusiva posto al piano 
terreno ed accessibile soltanto 
dall’esterno. La superficie 
commerciale complessiva 
dell’abitazione e degli accessori 
è pari a circa 99 mq, quella del 
garage è di circa 14 mq. Prezzo 
base Euro 54.400,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 40.800,00. 
VIA BADIOLA N. 5/A - LOTTO 2) 
DIRITTO di nuda proprietà per 
l’intero su APPARTAMENTO 
per civile abitazione con locale 
rimessa e due appezzamenti 
di terreno adibiti a orto. 
L’appartamento è posto al piano 
primo di un fabbricato di più 
ampia consistenza, ubicato 
in un’area in prossimità della 
località Badiola, ed è costituito 
da soggiorno, cucina/sala 

pranzo, camera matrimoniale, 
bagno oltre ripostiglio, balcone. 
Completano il lotto due 
appezzamenti di terreno posto 
sul fronte del fabbricato con 
accesso dal cortile a comune 
oltre tutte le servitù a comune 
costituite da vano scala, loggia 
e un balcone prospiciente 
l’ingresso all’unità immobiliare. 
La superficie commerciale 
complessiva dell’abitazione e 
degli accessori è pari a circa 70 
mq, quella dei terreni ammonta 
a circa 0,019 ha. Prezzo base 
Euro 36.000,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 27.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Studio Legale 
Appiano Arezzo Via Vittorio 
Veneto, 109 in data 29/05/18 
ore 16:00. G.E. Dott. Fabrizio 
Pieschi. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Fabio Appiano. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Arezzo tel. 
0577318101. Rif. RGE 39/2016 
ARE543532

SAN GIOVANNI VALDARNO 
- VIA GRUCCIA N. 37 - 
APPARTAMENTO posto al 
piano secondo di fabbricato 
composto da quattro vani utili, 
compresa la cucina, oltre al 
servizio igienico ed accessori al 
piano. All’immobile si accede da 
scala condominiale con ingresso 
dal resede. Prezzo base Euro 
100.447,05. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: 75 % del prezzo base. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
Legale Avv. Elena Bigazzi Arezzo 
Via Petrarca, 33 in data 24/05/18 
ore 14:30. G.E. Dott. Fabrizio 
Pieschi. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Elena Bigazzi tel. 
0575/300065 - 328/22445252. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Arezzo tel. 
0577318101. Rif. RGE 216/2015 
ARE521950

SANSEPOLCRO - VIA ANTONY 
CLARKE, 72 - PIENA PROPRIETÀ 
SUPERFICIARIA DI UNA UNITÀ 
IMMOBILIARE in area Peep, con 
possibilità di riscatto del diritto 
di superficie ad un importo 
già determinato, parte ad uso 
civile abitazione e parte ad uso 
garage. L’abitazione è composta 
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da ingresso/soggiorno, cucina, 
disimpegno notte, tre camere, un 
bagno principale ed un wc senza 
finestra, n.3 piccoli balconi. 
Prezzo base Euro 83.200,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 75 
% del prezzo base. Vendita senza 
incanto c/o Studio Baldi Arezzo 
Via L. Galvani, n. 77/A in data 
30/05/18 ore 18:00. G.E. Dott. 
Fabrizio Pieschi. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Matteo Baldi tel. 0575/380494. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Arezzo tel. 
0577318101. Rif. RGE 256/2015 
ARE542824

SANSEPOLCRO - FRAZIONE 
GRICIGNANO - LOTTO 1) 
Il complesso immobiliare 
è costituito dalla VILLA 
PADRONALE DELLA FATTORIA 
DI GRICIGNANO, circondata dal 
parco e dal resede pertinenziale, 
completamente recintato, 
consistente in un edificio 
articolato a U con al centro il 
corpo principale, sviluppato 
su 3 piani oltre il solarium, 
attualmente a destinazione 
residenziale, sul lato nord-est 
un corpo secondario sviluppato 
su due piani fuori destinati a 
magazzini oltre un piano interrato 
destinato a cantine; sul lato 
sud-ovest un corpo secondario, 
simmetrico al primo, sviluppato 
su due piani fuori terra destinati 
a magazzini. Il complesso 
edilizio è integrato da un grande 
parco con vegetazione di altro 
fusto, completamente recintato. 
L’immobile è attualmente in 
stato di abbandono con alcuni 
elementi strutturali di copertura 
in stato di precarietà strutturale, 
con parziali crolli localizzati. 
La consistenza del compendio 
immobiliare è la seguente: - villa 
padronale articolata su 3 piani 
fuori terra mq. 1.306,60; - corpi 
accessori a magazzini e cantine 
mq. 1.639,35; - parco e resede 
pertinenziale mq. 12.200. Prezzo 
base Euro 420.000,00. 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. LOTTO 2) Il complesso 
immobiliare è costituito da alcuni 

capannoni e corpi accessori, 
corredati da una consistenza 
superficie di aree esterne e 
terreno agricolo, recentemente 
destinati alla coltivazione 
e produzione di funghi, 
attualmente in stato generale 
di abbandono ed in cattive 
condizioni di conservazione. 
L’intero complesso produttivo 
è composto da 9 corpi di 
fabbrica per una consistenza 
complessiva di mq. 14.607,82 di 
SUL e di mq. 87.214,87 di volume 
lordo, oltre ad aree esterne 
per complessivi mq. 69.527. 
L’immobile è attualmente in 
stato di abbandono con alcuni 
elementi strutturali di copertura 
in stato di precarietà strutturale, 
con parziali crolli localizzati. 
Prezzo base Euro 454.000,00. 
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 c/o Studio Legale 
Appiano Arezzo Via Vittorio 
Veneto, 109 in data 29/05/18 
ore 19:00. G.E. Dott. Fabrizio 
Pieschi. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Fabio Appiano. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Arezzo tel. 
0577318101. Rif. RGE 135/2011 
ARE543523

SANSEPOLCRO - VIA TOGLIATTI, 
113 - DIRITTO DI PIENA 
PROPRIETÀ PER L’INTERO 
SU PORZIONE IMMOBILIARE 
AD USO CIVILE ABITAZIONE 
consistente in appartamento 
per civile abitazione ai piani 
1° e 2° composto da ingresso-
soggiorno, cucina, disimpegno 
notte, due bagni, due camere, 
una cameretta e ripostiglio, con 
garage al piano seminterrato 
oltre a pertinenze esterne e 
proporzionali quote sulle parti 
comuni e condominiali. Prezzo 
base Euro 150.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: 75 % del prezzo 
base. Vendita senza incanto 
c/o Studio Legale Scandurra 
Arezzo Via Vittorio Veneto 
n°. 33/2 in data 24/05/18 
ore 17:00. G.E. Dott. Fabrizio 
Pieschi. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Riccardo 

Scandurra tel. 0575/080517. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Arezzo tel. 
0577318101. Rif. PD 1830/2016 
ARE542536

SANSEPOLCRO - LOCALITA’ 
MELELLO, VIA ANGELO 
POLIZIANO, 24 - LOTTO 
2) DIRITTO DI PIENA 
PROPRIETÀ PER L’INTERO 
SU APPARTAMENTO di civile 
abitazione posto al piano quarto, 
all’interno di un più ampio 
complesso condominiale ed è 
corredata da cantina e posto 
auto scoperto. La zona giorno 
è composta da un ambiente 
pranzo-soggiorno con adiacente 
zona cucina con angolo cottura; 
oltre ad un vano finestra di 
dimensioni ridotte (tipo bagno) 
è dotato di due porte finestra a 
doppia anta, che si affacciano 
entrambe sul lastrico solare 
esclusivo al quale si arriva 
dopo aver superato il dislivello 
altimetrico tra interno ed esterno 
per mezzo di due gradini. Il 
lastrico solare è costituito da 
ampio terrazzo ad uso esclusivo. 
La zona notte è composta da 
due camere da letto delle quali 
una matrimoniale e una singola. 
La cantina è un locale posto 
nel seminterrato del fabbricato. 
L’appartamento ha una superficie 
commerciale di mq 101. Prezzo 
base Euro 55.500,00. LOCALITA’ 
MELELLO, VIA ANGELO 
POLIZIANO, 22 - LOTTO 3) 
DIRITTO DI PIENA PROPRIETÀ 
PER L’INTERO SU DI UN FONDO 
COMMERCIALE, facente 
parte di un più ampio edificio 
condominiale e costituito da 
unico locale con servizi. Il bene 
è internamente pavimentato 
conpiastrelle in gres di colore 
chiaro e pareti intonacate e 
tinteggiate a tempera di colore 
bianco. Sulla parete di fondo del 
locale si trovano due vani porta 
di accesso a due locali di servizio 
entrambi dotati di piccola 
anticamera; uno di questi servizi 
è già dotato di pezzi sanitari 
(lavabo) nell’antibagno e Wc e 
bidet nel locale bagno; il piano 
di calpestio di questi locali è più 
alto rispetto al resto del negozio 
di circa 10cm. L’altro servizio ha 
solamente la predisposizione 

impiantistica e il rivestimento 
delle pareti in piastrelle. 
Superficie commerciale di 
mq 112,00. Prezzo base Euro 
45.000,00. LOCALITA’ MELELLO, 
VIA ANGELO POLIZIANO, 24 - 
VIA BRUNELLESCHI - LOTTO 4) 
DIRITTO DI PIENA PROPRIETÀ 
PER L’INTERO SU UN GARAGE 
ed una cantina. Il garage è 
composto da un unico vano 
collocato al piano seminterrato 
del condominio. La cantina è un 
locale posto al seminterrato del 
fabbricato. L’accesso avviene per 
mezzo dell’androne a comune 
accessibile sia direttamente 
dall’esterno, mediate porta sita 
nelle adiacenze dell’ingresso 
al corsello carrabile dei garage 
che internamente attraverso i 
collegamenti verticali interni 
condominiali. Garage e cantina 
hanno superficie netta di 
circa 34 mq. Prezzo base Euro 
14.500,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: 75 % del prezzo base. 
Vendita senza incanto c/o sede 
dell’ASSO.VE.D.A.AR. Arezzo Via 
Vittorio Veneto n. 33/2 in data 
30/05/18 ore 18:00. G.E. Dott. 
Fabrizio Pieschi. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Gianni 
Peruzzi tel. 0575 080517 - 347 
5154190. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Arezzo tel. 0577318101. Rif. RGE 
7/2014 ARE543403

SINALUNGA - VIA ENZO 
FERRARI, 14 - DIRITTO DI PIENA 
PROPRIETÀ PER L’INTERO 
(1/1) SU APPARTAMENTO ad 
uso di civile abitazione ubicato 
al piano terzo di più ampio 
fabbricato, corredato, sempre 
per l’intera piena proprietà 
(1/1), da garage posto al 
piano terra e da vano cantina 
posto al piano seminterrato, 
oltre ai proporzionali diritti 
di comproprietà sul resede 
e sulle parti ad uso comune 
dell’edificio del quale l’unità 
immobiliare è parte. Prezzo 
base Euro 85.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: l’indicazione 
del prezzo offerto non potrà 
essere inferiore di oltre il 25% 
(venticinque per cento) al prezzo 
base. Vendita senza incanto 
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c/o Studio Legale Bracci Arezzo 
Via Roma, 25 in data 26/05/18 
ore 11:00. G.D. Dott. Antonio 
Picardi. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Monica Bracci 
tel. 0575/300241. Curatore 
Fallimentare Dott.ssa Orietta 
Baroni tel. 0575/810152. Rif. 
FALL 1/2011 ARE542795

STIA - LOCALITA’ VALLUCCIOLE, 
1 - LOTTO 3) PIENA PROPRIETÀ 
DI 1/1 DI COMPENDIO 
IMMOBILIARE. Nello specifico si 
tratta di unità abitativa in corso di 
ristrutturazione a due piani fuori 
terra con resede e appezzamento 
boschivo accluso, composta 
da ingresso e tre locali a piano 
terra, e sei vani oltre disimpegno 
e latrina a piano primo per una 
superfice totale mq.197,08. 
Prezzo base Euro 65.500,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
75 % del prezzo base. Vendita 
senza incanto c/o sede Asso.
Ve.D.A.Ar. Arezzo Via Vittorio 
Veneto n. 33/2 in data 24/05/18 
ore 17:00. G.E. Dott. Fabrizio 
Pieschi. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Roberta 
Serboli tel. 0575/911991. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Arezzo tel. 
0577318101. Rif. PD 4624/2015 
ARE542413

SUBBIANO - LOCALITA’ 
CALBENZANO, 166 - LOTTO 1) 
DIRITTO DI PIENA PROPRIETÀ 
SU PORZIONE DI FABBRICATO 
facente parte di edificio 
costituito da più alloggi, 
composto da ingresso, cucina, 
terrazza coperta, soggiorno, 
disimpegno, due camere, bagno, 
oltre accessori a comune posti 
al piano terra. Superficie di 
mq.96,00. Prezzo base Euro 
52.800,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 

c.p.c.: 75 % del prezzo base. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
legale Avv. Lorenzo Crocini 
Arezzo Via Avvocato Fulvio 
Croce n. 14 in data 05/06/18 ore 
16:00. G.E. Dott. Fabrizio Pieschi. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Lorenzo Crocini tel. 
0575/20867. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Arezzo tel. 0577318101. Rif. RGE 
260/2013 ARE542531

TALLA - VIA N.D. - DIRITTO 
DI PIENA PROPRIETÀ SU 
PORZIONE DI FABBRICATO 
di civile abitazione posto nel 
comune di Talla lungo la strada 
Comunale delle Palmoline vicino 
ala Fraz. Pontenano al quale 
si accede tramite una strada 
privata. L’alloggio ha accesso 
comune tramite un vano scala 
condominiale ed è posto al 
piano primo. È composto da un 
vano di accesso un disimpegno-
ingresso, un servizio igienico ed 
un unico grande vano suddiviso 
con arredo in zona giorno con 
cucina-tinello e zona soggiorno 
con caminetto. Dalla zona 
soggiorno si accede tramite 
finestrone alla loggia con arco 
anteriore. Alloggio stagionale 
con finiture in buono stato di 
manutenzione, termosingolo. 
Prezzo base Euro 27.500,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Il prezzo offerto potrà essere 
inferiore a quello indicato come 
prezzo base, fino ad 1/4. Vendita 
senza incanto c/o Associazione 
A.D.E.I. (Avvocati Delegati 
per le Esecuzioni Immobiliari) 
Arezzo Piazza Sant’Agostino n. 
15 in data 08/05/18 ore 16:00. 
G.E. Dott. Fabrizio Pieschi. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Rachele Bruschi tel. 
0575300742. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Arezzo tel. 0575382000. Rif. RGE 
287/2014 ARE521113

TERRANUOVA BRACCIOLINI 
- VIA DELLA PENNA, 56 (GIÀ 
VIA GINO FABBRI, 54) - PIENA 
PROPRIETÀ SU APPARTAMENTO 
di civile abitazione di mq. 50 circa 
posto al piano primo e al piano 
terra di un immobile di maggior 

consistenza, composto da 
ingresso al piano terra, seguito 
da una rampa di scale con 
pianerottolo-disimpegno, w.c., 
cucina, due camere, ripostiglio 
con annessa soffita destinata a 
ripostiglio-lavanderia e resede 
di mq. 26 circa. Prezzo base 
Euro 34.000,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: l’indicazione del prezzo 
offerto non potrà essere inferiore 
di oltre il 25% (venticinque 
per cento) al prezzo base. 
Vendita senza incanto c/o sede 
Associazione “Avvocati Associati 
Aste” Arezzo Viale Michelangelo 
n. 68 in data 25/05/18 ore 
15:00. G.E. Dott. Fabrizio 
Pieschi. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Francesca 
Calchetti tel. 0575/735695. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Arezzo tel. 
0577318101. Rif. RGE 460/2012 
ARE542806

TERRANUOVA BRACCIOLINI 
- FRAZIONE PERSIGNANO, 
53 - LOTTO 4) QUOTA DI 1/3 
(UN TERZO) DEL DIRITTO DI 
PROPRIETÀ SU APPARTAMENTO 
per civile abitazione, articolato su 
due livelli (piani terreno e primo) 
non collegati internamente (per 
passare da un piano all’altro, 
occorre attraversare il vano 
scala a comune), della superficie 
lorda pari a circa mq. 116 e netta 
pari a circa mq. 88, con accesso 
da vano scala comune ad altra 
unità, composto, al piano terreno, 
da un vano, cucina e ripostiglio; 
al piano primo, da due vani, 
disimpegno, ripostiglio e bagno; 
il tutto corredato da garage in 
corpo staccato, al piano terreno, 
composto da un unico vano, 
della superficie lorda pari a circa 
mq. 41 e netta pari a circa mq. 31, 
dotato di resede pertinenziale sul 
retro dell’edificio, della superficie 
di circa mq. 25. Prezzo base 
Euro 7.577,60. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: l’indicazione del prezzo 
offerto potrà essere inferiore al 
prezzo indicato come prezzo 
base fino ad ¼ (un quarto). 
Vendita senza incanto c/o sede 
NOT.AR.ES. Arezzo Via Fonte 
Veneziana, 10 in data 30/05/18 
ore 10:00. G.E. Dott. Fabrizio 

Pieschi. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. C. Gambacorta. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Arezzo tel. 
0577318101. Rif. RGE 447/2012 
ARE543177

TERRANUOVA BRACCIOLINI 
- LOCALITA’ RIOFI, SNC - 
DIRITTO DI PIENA PROPRIETÀ 
SU APPARTAMENTO per civile 
abitazione, di un immobile 
condominiale, dislocato su due 
piani e così composto: al piano 
terreno, a cui si accede da un 
cortile condominiale, ingresso-
pranzo, cucina, soggiorno, 
doccia-wc, che comprende 
parzialmente il sottoscala per 
accedere al piano primo per un 
totale circa di mq. 62,85, corredati 
da un piccolo resede esclusivo 
di circa mq. 16,30 al quale 
si accede sempre dal cortile 
condominiale. Prezzo base 
Euro 31.500,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: 75 % del prezzo base. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
Legale Avv. Rossella Sposato 
Arezzo Piazza Sant’Agostino 
n.15 in data 08/05/18 ore 
15:00. G.E. Dott. Fabrizio 
Pieschi. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Rossella 
Sposato tel. 0575/1820212. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Arezzo tel. 
0577318101. Rif. RGE 207/2005 
ARE542196

TERRANUOVA BRACCIOLINI 
- PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO residenziale 
dislocato al piano primo del 
fabbricato composto da piccolo 
ingresso, cucina, soggiorno, 
camera, ripostiglio, servizio 
igienico ed ampia terrazza, dal 
soggiorno si diparte una scala 
che accede al piano sottostante 
ove si trova una cantina adibita a 
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camera dalla quale si accede ad 
una corte esclusiva. Costituisce 
pertinenza un secondo locale 
cantina dislocato al piano 
interrato. Prezzo base Euro 
57.000,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: 75 % del prezzo base. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
Baldi Arezzo Via L. Galvani, n. 
77/A in data 04/06/18 ore 18:00. 
G.E. Dott. Fabrizio Pieschi. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Matteo Baldi tel. 
0575/380494. Rif. PD 3165/2017 
ARE542956

Aziende

AREZZO - L’azienda oggetto della 
vendita in Lotto Unico e’ diretta 
allo svolgimento dell’attività di 
produzione ed installazione di 
giochi in legno e attrezzature 
in genere per l’arredo urbano 
e per realizzazione di parchi 
pubblici. L’azienda posta in 
vendita e’ costituita da: 1) le 
autorizzazioni amministrative, 
licenze, permessi e con-
cessioni rilasciate per l’esercizio 
dell’azienda; 2) l’avviamento 
aziendale; 3) marchi registrati: 
TLF, Modulo Più, Aluhabitat; 4) 
certificazioni 5) beni strumentali 
6) le merci ed i semilavorati in 
magazzino 7) i contratti di lavoro 
dipendente relativi ai lavoratori 
gia’ in forza alla societa’ fallita, 
e attualmente in carico alla 
societa’ affittuaria. Prezzo base 
Euro 403.000,00. Vendita senza 
incanto c/o Studio Avv. Micheli 
Arezzo Via Campo di Marte, 20 
in data 30/05/18 ore 15:00. G.D. 
Dott. Antonio Picardi. Curatori 
Fallimentari Dott. Luca Gori e 
Avv. Marika Micheli. Rif. FALL 
56/2017 ARE543138

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

BUCINE - FRAZIONE PIETRAVIVA 
- VIA DEL MULINACCIO, 
6/8/10/12/14/16/41 - PIENA 
PROPRIETÀ DI STABILIMENTO 
produttivo consistente in 

un centro di raccolta per 
la messa in sicurezza, la 
demolizione e la rottamazione 
di veicoli a motore, rimorchi, 
apparecchiature, macchinari 
e parti di questi e impianto di 
recupero riufiuti pericolosi e 
non pericolosi. Prezzo base 
Euro 541.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 405.750,00. 
Vendita senza incanto c/o sede 
ASSO.VE.D.A.AR. Arezzo Via 
Vittorio Veneto, 33/2 in data 
06/06/18 ore 16:00. G.E. Dott. 
Fabrizio Pieschi. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Gianni Peruzzi tel. 0575080517. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Arezzo tel. 
0577318101. Rif. RGE 352/2010 
ARE543589

CORTONA - FRAZIONE 
PIETRAIA - LOCALITÀ 
GIAMPAOLI, 105/106 - LOTTO 
1) INTERO FABBRICATO rurale 
sviluppantesi su tre piani fuori 
terra, terreno, primo e secondo, 
avente scala esterna e fondo 
parzialmente diruto. Composto 
da: fondi e cantina oltre cinque 
vani al piano terreno, sei vani 
al piano primo e due soffitte al 
piano secondo. La superficie 
utile complessiva del fabbricato 
è di metri quadrati 353,00 circa 
(fabbricato centrale). Volumetria 
costituita da due capanne e 
da piccolo annesso: le due 
capanne hanno una volumetria 
recuperabile, approvata da 
piano di recupero di complessivi 
741,77 metri cubi per la capanna 
al subalterno 2, di metri cubi 
1.091,41 per la capanna al 
subalterno 3, da cui si ha la 
cubatura complessiva di metri 
cubi 1.833,128. Prezzo base 
Euro 45.216,00. 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 c/o Studio 
Avv. Scarabicchi Arezzo Via 
Montefalco, 38 in data 29/05/18 
ore 17:00. G.E. Dott. Fabrizio 
Pieschi. Professionista Delegato 
alla vendita Avvocato David 
Scarabicchi tel. 057521540. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Arezzo tel. 

0577318101. Rif. RGE 183/2009 
ARE543376

LORO CIUFFENNA - FRAZIONE 
SAN GIUSTINO VALDARNO, VIA 
GIROLAMO DAL BORRO, 9 - PIENA 
PROPRIETA’ SU FABBRICATO 
su due piani fuori terra oltre a 
un ampio piano sottotetto, allo 
stato grezzo privo di impianti 
e di finiture, così composto: 1- 
Negozio al piano terra composto 
da ampio vano con accesso 
diretto dalla Via Girolamo 
Dal Borro; 2- Appartamento 
dislocato su tre livelli, con al 
piano terra ingresso, locale 
ripostiglio\ sottoscala e scala 
di accesso ai piani superiori, al 
piano primo disimpegno e tre 
locali, piano ammezzato con 
wc e piano sottotetto composto 
da tre vani. 3- Negozio al piano 
terra composto da ampio 
vano con accesso diretto 
dalla Via Girolamo Dal Borro, 
disimpegno e servizio igienico. 
4- Laboratorio composto da 
un vano con accesso diretto 
dalla Via Girolamo Dal Borro. 5- 
Deposito (Loggiato) con unico 
accesso esterno dal resede. 
6- Resede comune a tutte 
le unità immobiliari. Prezzo 
base Euro 112.700,00. 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 
c/o Studio Legale Avv. Giuseppa 
Casciano Arezzo Via Crispi n. 
23 in data 22/05/18 ore 16:00. 
G.E. Dott. Fabrizio Pieschi. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Giuseppa Casciano. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Arezzo tel. 
0577318101. Rif. RGE 145/2015 
ARE542436

SANSEPOLCRO - FRAZIONE 
VANNOCCHIA - LOC. 

GRAGNANO - LOTTO 1) 
COMPLESSO composto da due 
unità immobiliari destinate a 
civile abitazione e locale ad 
uso magazzino il tutto servito 
da terreni con prevalente 
destinazione ad uso bosco misto 
e seminativo, oltre a beni mobili 
costituiti da piccole attrezzature 
agricole e da arredi. Prezzo 
base Euro 349.000,00. LOTTO 
2) TERRENI con prevalente 
destinazione di bosco misto 
e seminativo diviso in due 
nella parte centrale da strada 
vicinale. Prezzo base Euro 
103.000,00. LOTTO 3) TERRENI 
con prevalente destinazione di 
seminativo arboreo e circa 8500 
mq di uliveto, diviso da strada 
vicinale. Prezzo base Euro 
162.000,00. LOTTO 4) LOCALE 
ad uso artigianale, numero due 
tettoie e sette piccoli locali 
con destinazione a deposito e 
rimesse con terreni a prevalente 
destinazione di uliveto e 
bosco misto. Prezzo base Euro 
99.000,00. LOTTO 5) RATA DI 
TERRENO con destinazione 
pascolo cesp. Prezzo base Euro 
6.900,00. I singolo lotti possono 
essere anche ceduti per LOTTI 
AGGREGATI cosi come riportato: 
lotto 1-2 Prezzo base Euro 
419.000,00, lotto 3-4 Prezzo 
base Euro 199.000,00 oppure 
tutti raggruppati in lotto unico al 
prezzo base di Euro 589.000,00. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
Rag. Favilli Arezzo Via Martiri di 
Civitella, 3 in data 24/05/18 ore 
10:00. G.D. Dott. Antonio Picardi. 
Liquidatore Giudiziale Rag. 
Simona Favilli tel. 0575/370107. 
Rif. CP 23/2015 ARE521038

TERRANUOVA BRACCIOLINI - 
VIA DELL’INFERNO, SNC - LOTTO 
A) A1 PIENA PROPRIETA’ SU 
COMPLESSO IMMOBILIARE 
finalizzato all’attività 
agrituristica. Il complesso 
è composto dal fabbricato 
principale libero su quattro lati 
circondato da resede esclusivo, 
due annessi e una piscina. 
A2 PIENA PROPRIETA’ SU 
APPEZZAMENTI DI TERRENO 
agricolo in parte adiacenti al 
complesso agrituristico con 
destinazione prato, seminativo, 
pascolo e uliveto; e in parte a 
una distanza di poche centinaia 
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di metri, con destinazione 
uliveto, seminativo e vigneto. La 
particella n°50 contiene porzioni 
coltivate a vigneto idoneo alla 
produzione di vino Chianti. 
L’Azienda agrituristica possiede 
una quota di produzione di vino 
Chianti di mq. 4.550. Prezzo 
base Euro 371.400,00. 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. FRAZIONE 
CAMPOGIALLI LOCALITÀ 
PIANO N. 97 - LOTTO C) PIENA 
PROPRIETA’ SU TERRA-TETTO 
composto da unità immobiliare 
a uso civile abitazione al piano 
primo e sottotetto e locale 
autorimessa al piano terreno, 
corredato da resede. L’abitazione 
è composta da ampio soggiorno 
con zona ingresso e cucina, tre 
camere, due bagni, ripostiglio e 
disimpegno e due terrazze; nel 
soggiorno è situata una scala 
in legno che porta alla soffitta 
praticabile. L’autorimessa è 
composta da un ampio vano 
anteriore e da un vano locale 
tecnico dove è ubicata la caldaia. 
Appezzamenti di terreno agricolo 
adiacenti al fabbricato. Prezzo 
base Euro 145.600,00. 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 
c/o Studio Legale Avv. Giuseppa 
Casciano Arezzo Via Crispi n. 
23 in data 22/05/18 ore 16:00. 
G.E. Dott. Fabrizio Pieschi. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Giuseppa Casciano. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Arezzo tel. 
0577318101. Rif. RGE 50/2013 
ARE542431

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche 
ed agricole

TERRANUOVA BRACCIOLINI – 
VIA LUNGARNO, 330 - PIENA 
PROPRIETÀ DELL’AZIENDA 
DELLA SOCIETÀ FALLIMENTO 
PARIGI PROFUMERIE SPA 
con sede in via Lungarno 330, 

Terranuova Bracciolini (AR), cod. 
fisc. 01269420517, avente ad 
oggetto l’attività all’ingrosso di 
profumeria, prodotti cosmetici, 
detersivi, prodotti per l’igiene 
della casa, attualmente condotto 
in affitto dalla Società PARIGI 
TRADE S.R.L. e composto dai 
seguenti elementi: - autoveicoli, 
carrelli elevatori, attrezzature e 
mobili e macchine per ufficio, 
come risultano dall’allegato 
sotto la lettera “A”; - l’avviamento; 
- i contratti di lavoro dipendente 
in numero di 15 (quindici); - le 
utenze; - un contratto di noleggio 
di un furgone Iveco Daily. Prezzo 
base Euro 580.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Studio 
Notarile Francesco CIrianni 
Arezzo Via Ser Petraccolo, 7 
in data 05/06/18 ore 09:30. 
G.D. Dott. Antonio Picardi. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Dott. Francesco 
Cirianni tel. 0575/20304. Curatori 
Fallimentari Avv. Chiara Fabbroni 
tel. 0575401554 e Dott. Massimo 
Calvaruso tel. 0575403772. Rif. 
FALL 87/2016 ARE542731

PIENA PROPRIETÀ 
DELL’AZIENDA DELLA SOCIETÀ 
FALLIMENTO BEAUTY & 
PARFUMS S.R.L. con sede in loc. 
Farniole snc, Foiano della Chiana 
(AR), cod. fisc. 01842240515, 
avente ad oggetto l’attività al 
dettaglio di profumeria, prodotti 
cosmetici, detersivi, prodotti per 
l’igiene della casa, attualmente 
condotto in affitto dalla 
Società PARIGI TRADE S.R.L. e 
composto dai seguenti elementi: 
- arredamenti, impianti, mobili e 
macchine elettroniche d’ufficio; 
- l’avviamento; - i contratti di 
lavoro dipendente in numero 
di 8; - le utenze. Prezzo base 
Euro 78.750,00. Vendita senza 
incanto c/o Studio Notarile 
Francesco CIrianni Arezzo 
Via Ser Petraccolo, 7 in data 
05/06/18 ore 09:30. G.D. Dott. 
Antonio Picardi. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Dott. Francesco Cirianni 
tel. 0575/20304. Curatori 
Fallimentari Avv. Chiara Fabbroni 
tel. 0575401554 e Dott. Massimo 
Calvaruso tel. 0575403772. Rif. 
FALL 14/2017 ARE543329

AREZZO - LOCALITA’ 
BATTIFOLLE, 36/T - DIRITTO 
DI PIENA PROPRIETÀ PER 
L’INTERO SU DI UN VASTO 
COMPENDIO IMMOBILIARE A 
DESTINAZIONE ALBERGHIERA 
(categoria 4 stelle), nella 
immediata adiacenza del casello 
autostradale della A1 – di Arezzo. 
Il complesso alberghiero è dotato 
di 125 camere poste su tre livelli 

e si presenta con un elevato 
grado di rifinitura e soluzioni 
architettoniche ed e occupa 
un’area di pertinenza di circa 
10.800 mq. L’edificio è costituito 
da due ali perpendicolari (ad 
elle) di tre piani fuori terra in 
elevazione con copertura a due 
falde in tegole e coppi e da un 
piano interrato. I collegamenti 
verticali sono assicurati da 
due corpi di scala interni e due 
corpi di scala di emergenza, 2 
due ascensori per il pubblico, 
due ascensori/montacarichi 
di servizio e numero due 
montacarichi di servizio alla 
cucina per il piano interrato e 
terreno. Al piano interrato sono 
ubicati: la zona fitness con 
sauna, piscina, palestra, servizi 
igienici per il pubblico, le sale 
riunioni. Sempre al piano terreno 
sono ubicati spogliatoi e mensa 
per il personale, i magazzini, le 
celle frigorifere, le centrali dei 
vari impianti del complesso 
alberghiero, il garage. Al piano 
terreno si trovano: la hall, la 
reception, gli uffici, la sala 
conferenze, il bar, il ristorante 
per 200 coperti, la cucina e 17 
camere. I piani primo e secondo 
ospitano ciascuno 54 camere 
disposte lungo un corridoio 
centrale che corre secondo gli 
assi longitudinali delle due ali 
del corpo di fabbrica. Il piano 
copertura ospita impianti 
tecnologici e una sala riunioni. 
Le camere ed i corridoi hanno 
pavimentazioni in moquette e 
rivestimento delle pareti in pietra 
da taglio a faccia vista, le altre 
pavimentazioni sono in gres 
porcellanato. Gli infissi sono in 
alluminio con ampie superfici 
vetrate. L’intero edificio è dotato 
di impianto di climatizzazione 
con aria condizionata con 
sistema a “quatto tubi”. Il 
fabbricato occupa un’area di 
circa 2.600 mq; l’area scoperta 
che circonda l’edificio è di circa 
8.200 mq e ospita anche una 
piscina della superficie di circa 
200 mq con relativo solarium 
per un totale di circa 550 mq. La 
rimanente superficie è destinata 
a giardino per circa 3.300 mq 
e a viabilità e parcheggio per 
circa 4350 mq. Prezzo base Euro 
9.438.000,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: 75 % del prezzo base. 
Vendita senza incanto c/o sede 
ASSO.VE.D.A.AR. Arezzo Via 
Vittorio Veneto n. 33/2 in data 
17/05/18 ore 16:00. G.E. Dott. 
Fabrizio Pieschi. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Gianni 
Peruzzi tel. 0575 080517 - 347 
5154190. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 

Arezzo tel. 0577318101. Rif. RGE 
392/2013 ARE542392

AREZZO - VIA TRASIMENO, 10 
- LOTTO 2) DIRITTO DI PIENA 
PROPRIETÀ SU UN IMMOBILE A 
DESTINAZIONE COMMERCIALE, 
costituito da un unico corpo di 
fabbrica articolato su un piano 
fuori terra, oltre a un piano 
ammezzato e ad uno interrato, 
collegati tra loro mediante 
scale interne e montacarichi, 
composto: da un piano interrato 
ad uso magazzino, della 
superficie utile di circa mq.236; 
da un piano terreno, utilizzabile 
come spazio vendita, della 
superficie utile di circa mq.243 
nonché da un piano ammezzato, 
della superficie utile di circa 
mq.132. Prezzo base Euro 
314.880,00. ZONA PESCAIOLA 
- VIA PIERO GOBETTI, 6/8 - 
LOTTO 3) DIRITTO DI PIENA 
PROPRIETÀ SU : A) IMMOBILE 
AD USO COMMERCIALE, 
costituito da due corpi di fabbrica 
contigui, insistenti su un’area 
della superficie di mq.6.550 (di 
cui circa mq.3.000 occupati 
dall’edificio), interamente 
recintata e dotata di due cancelli 
carrai che immettono in un ampio 
piazzale. B) CABINA ELETTRICA 
di trasformazione, attualmente 
non più attiva, avente accesso 
da Via Gobetti, insistente su un 
resede interamente recintato, 
articolantesi su due livelli (piano 
terreno e primo), entrambi della 
superficie lorda di circa mq.14. 
Prezzo base Euro 1.587.200,00. 
VIA DELLA FIORANDOLA, 24 
- LOTTO 4) DIRITTO DI PIENA 
PROPRIETÀ SU UNA PORZIONE 
IMMOBILIARE ADIBITA AD 
USO DIREZIONALE, posta al 
piano secondo, della superficie 
utile di circa mq.89,67 e lorda/
commerciale di circa mq.102,86, 
con accesso mediante una scala 
interna, composta da ingresso, 
quattro vani ad uso ufficio, 
ripostiglio, bagno e piccolo vano 
ad uso cucina, oltre ad una vasta 
terrazza, della superficie di circa 
mq.24,75 e, al piano terreno, da 
un vano ripostiglio/sottoscala. 
Prezzo base Euro 50.176,00. 
VIA DELLA FIORANDOLA, 18 
- LOTTO 5) DIRITTO DI PIENA 
PROPRIETÀ SU UNA PORZIONE 
IMMOBILIARE catastalmente 
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destinata ad ufficio, posta al 
piano secondo, attualmente 
adibita a civile abitazione, della 
superficie utile di circa mq.87,77 
e lorda/commerciale di circa 
mq.98,56, con accesso mediante 
una scala interna, composta da 
ingresso con angolo cucina, tre 
vani ad ufficio (ora utilizzati come 
civile abitazione), ripostiglio, 
antibagno e bagno, oltre ad una 
vasta terrazza, della superficie 
di circa mq.23,80 ed ad un 
ripostiglio/sottoscala, posto al 
piano terreno; il tutto corredato 
da un locale originariamente 
adibito a centrale termica, 
posto al piano terreno, con 
accesso autonomo esterno, 
della superficie utile di circa mq. 
11 e commerciale di circa mq. 
14. Prezzo base Euro 46.080,00. 
PIEVE SANTO STEFANO - ZONA 
INDUSTRIALE DAGNANO, 
25 - LOTTO 7) DIRITTO DI 
PIENA PROPRIETÀ SU UNA 
PORZIONE DI CAPANNONE 
PREFABBRICATO AD USO 
INDUSTRIALE, della superficie 
utile di circa mq. 5.050,40 e lorda 
di circa mq. 5.138,08. Prezzo 
base Euro 619.520,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: l’indicazione 
del prezzo offerto potrà essere 
inferiore al prezzo indicato 
come prezzo base fino ad ¼ (un 
quarto). Vendita senza incanto 
c/o sede NOT.AR.ES. Arezzo 
Via Fonte Veneziana, 10 in data 
06/06/18 ore 11:00. G.E. Dott. 
Fabrizio Pieschi. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
M. Zazzaro. Rif. RGE 214/2011 
ARE543140

AREZZO - VIA FIORENTINA, 
403-407-411 - LOTTO 2) PIENA 
PROPRIETÀ SU VARI LOCALI 
AD USO LABORATORIO al piano 
terreno e ad uso magazzino 
al piano seminterrato, ubicati 
all’interno di un edificio a 
prevalente destinazione 
residenziale, più precisamente: A) 
nove locali commerciali al piano 
terreno, aventi una superficie 
commerciale pari a circa mq. 
1.210 (milleduecentodieci), 
adibiti ad “unità artigianali con 
vendita al dettaglio”, dotati di 
bagno e antibagno, tutti con 
accesso interno tramite galleria 
e vanocircolare distributivo in 
cui sono collocati il vano scala e 

il vano ascensore (l’ascensore è 
mancante) e sette muniti anche 
di accesso diretto dall’esterno; B) 
magazzino al piano seminterrato, 
avente una superficie 
commerciale pari a mq. 466,60 
( q u a t t r o c e n t o s e s s a n t a s e i 
virgola sessanta), raggiungibile 
sia da rampa esterna carrabile 
che internamente dal vano scala 
e dall’ascensore (attualmente 
mancante), composto da una 
vasta area libera, due zone ben 
distinte dove sono realizzati 
piccoli vani ad uso cantina, 
nonché da un locale macchine 
ascensore. Prezzo base Euro 
213.760,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: l’indicazione del prezzo 
offerto potrà essere inferiore al 
prezzo indicato come prezzo 
base fino ad ¼ (un quarto). 
Vendita senza incanto c/o sede 
NOT.AR.ES. Arezzo Via Fonte 
Veneziana, 10 in data 30/05/18 
ore 10:00. G.E. Dott. Fabrizio 
Pieschi. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. C. Gambacorta. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Arezzo tel. 
0577318101. Rif. RGE 168/2012 
ARE543363

AREZZO - VIA LUCA PACIOLI, 
50 - LOTTO 3) PIENA 
PROPRIETÀ SU PORZIONE 
DI FABBRICATO consistente 
in un’unità immobiliare con 
destinazione artigianale di circa 
mq. 46,15, composta da vano 
laboratorio, ripostiglio e bagno 
con antibagno oltre a soppalco 
con ripostiglio, accessibile 
accede tramite scaletta in ferro, 
corredata da area di pertinenza 
in proprietà esclusiva, coperta 
da un pergolato in legno, della 
superficie catastale di metri 
quadrati 35. Prezzo base Euro 
44.800,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: l’indicazione del prezzo 
offerto potrà essere inferiore al 
prezzo indicato come prezzo 
base fino ad ¼ (un quarto). 
Vendita senza incanto c/o sede 
NOT.AR.ES. Arezzo Via Fonte 
Veneziana, 10 in data 24/05/18 
ore 10:30. G.E. Dott. Fabrizio 
Pieschi. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. M. Tuccari. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Arezzo tel. 
0577318101. Rif. RGE 337/2015 
ARE543155

AREZZO - VIA MOLINARA, 43 
- LOTTO A) APPARTAMENTO 
e deposito, entrambi collocati 
sia al piano secondo che al 
piano terzo (sottotetto) e più 
precisamente nella porzione 
di fabbricato posta a destra 

per chi sale le scale a comune. 
L’appartamento è composto da 
un ingresso, un soggiorno, un 
tinello, una cucina, due corridoi, 
quattro camere e due bagni, oltre 
ad una soffitta al piano terzo. Il 
deposito è composto da un vano 
al piano secondo e due vani 
soffitta al piano terzo. Prezzo 
base Euro 81.000,00. LOTTO 
B) FABBRICATO a vocazione 
produttiva attualmente non più 
in esercizio, che ha sviluppo 
sulla porzione del fabbricato 
di destra per chi guarda dal 
piazzale di ingresso principale 
(part. 118) collocato su più livelli 
di piano e più precisamente 
al piano terra, in cui sono 
collocati i laboratori (n. 4 vani 
principali + n. 5 servizi igienici 
con antibagni), al piano primo, 
in cui sono collocati i depositi 
(n. 3), ed al piano interrato, in cui 
sono collocate le cantine (n. 3). 
Completa il Lotto B un resede 
esclusivo, posto sulla parte 
posteriore del fabbricato. Prezzo 
base Euro 82.000,00. LOTTO 
C) VANO AD USO DEPOSITO 
collocato al piano terra. Prezzo 
base Euro 18.400,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: 75 % del prezzo 
base. Vendita senza incanto c/o 
Studio Legale Avv. Mauro Padova 
Arezzo Via Vittorio Veneto n. 
33/2 in data 05/06/18 ore 17:00. 
G.E. Dott. Fabrizio Pieschi. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Mauro Padova tel. 
0575 080517. Rif. PD 4864/2015 
ARE543179

AREZZO - PIAZZA SAN DONATO, 
17-18-20-21 - DIRITTO DI 
PIENA PROPRIETÀ SU UNITÀ 
IMMOBILIARE, articolata 
su due piani, oltre a un 
piano ammezzato, utilizzata 
principalmente come negozio 
commerciale e per altre attività 
strettamente connesse alla 
vendita, avente una superficie 
commerciale di circa mq. 894,14, 
composta, al piano interrato 
da locali magazzino/deposito, 
raggiungibili o mediante una 
buia scala di ferro o tramite un 
montacarichi; al piano terreno, 
da vani destinati a esposizione e 
vendita, a laboratorio riparazioni, 
a magazzino, a deposito, oltre 
a servizi e accessori; al piano 

mezzanino/ammezzato, da locali 
adibiti ad uffici. Prezzo base 
Euro 130.400,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: l’indicazione del prezzo 
offerto potrà essere inferiore al 
prezzo indicato come prezzo 
base fino ad ¼ (un quarto). 
Vendita senza incanto c/o sede 
NOT.AR.ES. Arezzo Via Fonte 
Veneziana, 10 in data 30/05/18 
ore 10:00. G.E. Dott. Fabrizio 
Pieschi. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. C. Gambacorta. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Arezzo tel. 
0577318101. Rif. RGE 201/2013 
ARE543366

BUCINE - FRAZIONE MERCATALE 
VALDARNO, VIA F.LLI CERVI, 
19 - PIENA PROPRIETÀ SU 
PORZIONE DI FABBRICATO A 
DESTINAZIONE ARTIGIANA, 
inserito nel complesso 
artigianale e produttivo di 
Mercatale Valdarno, articolata 
su due piani fuori terra ed 
uno seminterrato, collegati da 
scala interna, della superficie 
lorda complessiva di circa mq. 
824 (ottocentoventiquattro), 
composta al piano seminterrato 
da unico ampio locale adibito 
a deposito; al piano terreno da 
laboratorio, mensa, due bagni 
ed altri due locali più piccoli; al 
piano primo da ampio locale, 
uffici, disimpegno, bagno e 
altro locale più piccolo; il tutto 
corredato da resede esclusivo 
su tre lati. Prezzo base Euro 
90.560,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: l’indicazione del prezzo 
offerto potrà essere inferiore al 
prezzo indicato come prezzo 
base fino ad ¼ (un quarto). 
Vendita senza incanto c/o sede 
NOT.AR.ES. Arezzo Via Fonte 
Veneziana, 10 in data 06/06/18 
ore 10:15. G.E. Dott. Fabrizio 
Pieschi. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Marcello 
Zazzaro. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Arezzo tel. 0577318101. Rif. RGE 
37/2014 ARE542981

BUCINE - FRAZIONE AMBRA 
- VIA DANTE ALIGHIERI, 48 - 
LOTTO 1) DIRITTO DI PIENA 
ED ESCLUSIVA PROPRIETÀ SU 
UN FABBRICATO URBANO A 
DESTINAZIONE ALBERGHIERA, 
articolantesi su più livelli (piano 
seminterrato/terreno/primo/
secondo e terzo), collegati 
tra loro mediante una scala 
interna e serviti – dal piano 
seminterrato al piano secondo 
– da un ascensore, avente una 
superficie commerciale pari a 
circa mq. 572, oltre a circa mq. 
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102 di locali al piano interrato 
(magazzini e cantina), a circa 
mq.66 di terrazze ed a circa mq. 
14 di soffitta. Prezzo base Euro 
266.240,00. FRAZIONE AMBRA 
- VIA DANTE ALIGHIERI, 67 - 
LOTTO 2) DIRITTO DI PIENA 
ED ESCLUSIVA PROPRIETÀ SU 
PORZIONE DI UN FABBRICATO 
URBANO a destinazione 
residenziale, di tipo bifamiliare, 
articolantesi su più livelli (di cui 
uno seminterrato). Prezzo base 
Euro 125.440,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: l’indicazione del prezzo 
offerto potrà essere inferiore al 
prezzo indicato come prezzo 
base fino ad ¼ (un quarto). 
Vendita senza incanto c/o sede 
NOT.AR.ES. Arezzo Via Fonte 
Veneziana, 10 in data 06/06/18 
ore 12:00. G.E. Dott. Fabrizio 
Pieschi. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Marcello 
Zazzaro. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Arezzo tel. 0577318101. Rif. RGE 
289/2011 ARE543123

CASTEL FOCOGNANO - 
LOCALITA’ IL GIOGO - COMUNE 
DI TALLA, SNC - PIENA 
PROPRIETÀ DI UN COMPENDIO 
IMMOBILIARE A DESTINAZIONE 
AGRICOLA posto in Comune 
di Castel Focognano, loc. il 
Giogo, e in Comune di Talla (AR), 
composto da terreni agricoli a 
varia coltura, della sup. catastale 
di Ha. 19.32.60 (ettari diciannove, 
are trentadue e cintiare 
sessanta), comprendente anche 
un fabbricato rurale ad uso 
promiscuo, già destinato parte ad 
uso abitativo, originariamente in 
tre piani fuori terra e due annessi 
staccati dall’edificio principale 
il tutto prevalentemente diruto. 
Prezzo base Euro 31.400,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 75 
% del prezzo base. Vendita senza 
incanto c/o Sede dell’Asso.
Ve.D.A.Ar. Arezzo Via Vittorio 
Veneto n. 33/2 in data 29/05/18 
ore 17:00. G.E. Dott. Fabrizio 
Pieschi. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Roberta 
Serboli tel. 0575/911991. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Arezzo tel. 
0577318101. Rif. RGE 230/2013 
ARE542783

CASTELFRANCO PIANDISCO’ 
- LOCALITA’ CASTELLINA, 
18 - DIRITTO DELLA PIENA 
PROPRIETÀ PER L’INTERO SU 
COMPLESSO IMMOBILIARE 
AGRICOLO costituito da 
fabbricato colonico, locali 
accessori, annessi agricoli e 
terreni. Il fabbricato principale 
è un vecchio e tipico edificio 
colonico di ampie dimensioni, a 
pianta rettangolare di due piani 
concluso da una copertura a 
padiglione. Gli annessi agricoli 
in corpo staccato consistono 
in un edificio per il ricovero 
degli animali e un magazzino. 
I terreni agricoli sono situati in 
gran parte contigui ai fabbricati 
ed in unico corpo ad esclusione 
di tre piccoli appezzamenti 
situati nelle vicinanze. I terreni 
sono in gran parte declivi, di 
qualità seminativo ad eccezione 
di in piccolo appezzamento 
di bosco ed un vigneto 
specializzato. Prezzo base Euro 
320.000,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: 75 % del prezzo base. 
Vendita senza incanto c/o sede 
dell’ASSO.VE.D.A.AR. Arezzo Via 
Vittorio Veneto n. 33/2 in data 
05/06/18 ore 16:00. G.E. Dott. 
Fabrizio Pieschi. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Mauro Padova tel. 0575080517. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Arezzo tel. 
0577318101. Rif. RGE 301/2014 
ARE543253

CORTONA - LOCALITA’ CÀ DI 
MASINO, 28 - PIENA PROPRIETÀ 
SU COMPENDIO IMMOBILIARE 
costituito da vecchia casa 
colonica con i relativi annessi 
destinati ad attività agricola 
, oltre a resede pertinenziale 
ed appezzamenti di terreno: 
abitazione piani primo e 
secondo; ampio fabbricato 
adibito a porcilaia; due piccoli 
stalletti; porzione di fabbricato 
accessorio impiegato come 
locale di sgombero; fabbricato 
isolato adibito in parte come 
rimessa agricola ed in parte 
come essiccatoio; appezzamenti 
di terreno agricolo. Prezzo base 
Euro 62.240,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: l’indicazione del prezzo 
offerto potrà essere inferiore al 
prezzo indicato come prezzo 
base fino ad ¼ (un quarto). 

Vendita senza incanto c/o sede 
NOT.AR.ES. Arezzo Via Fonte 
Veneziana, 10 in data 06/06/18 
ore 11:40. G.E. Dott. Fabrizio 
Pieschi. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio M. Zazzaro. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Arezzo tel. 
0577318101. Rif. RGE 289/2009 
ARE543144

CORTONA - VICOLO PETRELLA 
N.5 - LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ 
SU MAGAZZINO con accesso 
indipendente sito a piano terra, 
facente parte di un più ampio 
isolato urbano, costituitosi in 
condominio. Prezzo base Euro 
34.000,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: l’indicazione del prezzo 
offerto non potrà essere inferiore 
di oltre il 25% (venticinque per 
cento) al prezzo base. Vendita 
senza incanto c/o Studio Legale 
Avv. Simonetta Ficai Arezzo 
Corso Italia n. 248 in data 
08/05/18 ore 15:00. G.E. Dott. 
Fabrizio Pieschi. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Simonetta Ficai tel. 0575/23345. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Arezzo tel. 
0577318101. Rif. RGE 133/2015 
ARE542163

CORTONA - FRAZIONE 
TERONTOLA - FERCIONE – 
VOC. PILASTRI, 77 - LOTTO 1) 
DIRITTO DI PIENA PROPRIETÀ 
PER L’INTERO SU DI UNA 

AZIENDA AGRICOLA costituita 
da fabbricati e relativi terreni, 
sita poco fuori dal centro abitato 
di Terontola. I beni posti in 
vendita comprendono un ampio 
fabbricato padronale, costituito 
da due piani di cui il P. Terra 
destinato quasi esclusivamente 
ad “annessi” necessari all’attività 
agricola, ed il P. Primo diviso in 
due distinti alloggi (di cui uno 
più ampio ed uno più piccolo). In 
aggiunta a quanto sopra troviamo 
ulteriori cinque unità immobiliari 
costituite da fabbricati ad uso 
strumentale all’attività agricola 
(due dei quali in realtà aderenti 
all’ampio fabbricato residenziale 
di cui al punto precedente). 
Uno dei fabbricati suddetti è 
destinato a “laboratorio carni”. 
I sopra richiamati fabbricati 
insistono complessivamente 
su una superficie globale di mq 
3.238, compresa l’area di sedime 
dei fabbricati. Prezzo base 
Euro 263.000,00. FRAZIONE 
TERONTOLA (FERCIONE) - 
LOTTO 3) PIENA PROPRIETÀ 
PER L’INTERO SU DI UN 
TERRENO collocato tra la linea 
ferroviaria e la S.S. n. 71 Umbro 
Casentinese. Prezzo base Euro 
10.000,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: 75 % del prezzo base. 
Vendita senza incanto c/o sede 
dell’ASSO.VE.D.A.AR Arezzo Via 
Vittorio Veneto n. 33/2 in data 
30/05/18 ore 16:00. G.E. Dott. 
Fabrizio Pieschi. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Gianni 
Peruzzi tel. 0575 080517 - 347 
5154190. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Arezzo tel. 0577318101. Rif. RGE 
423/2012 ARE542938

CORTONA - LOCALITA’ 
VALLONE, 39/A13 - PIENA 
PROPRIETÀ SU EDIFICIO A 
DESTINAZIONE PRODUTTIVA 
(laboratorio artigiano ed 
esposizione mobili), articolato 
su due piani fuori terra, collegati 
da scala interna e impianto 
ascensore montacarichi così 
composto: al piano terreno, da 
vasta sala esposizione mobili, 
ripostiglio, bagno per disabili, 
ufficio con bagno, laboratorio di 
falegnameria, accessibile anche 
dall’esterno, con annessa sala 
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lucidatura e servizio igienico 
esclusivo; al piano primo, 
raggiungibile tramite ascensore 
montacarichi oltre al vano scala, 
dotato di ingresso indipendente 
dal resede esterno, da unico 
e ampio locale utilizzato a 
deposito; il tutto corredato da 
resede esclusivo. Prezzo base 
Euro 270.000,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: l’indicazione del prezzo 
offerto potrà essere inferiore al 
prezzo indicato come prezzo 
base fino ad ¼ (un quarto). 
Vendita senza incanto c/o sede 
NOT.AR.ES. Arezzo Via Fonte 
Veneziana, 10 in data 06/06/18 
ore 10:30. G.E. Dott. Fabrizio 
Pieschi. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio M. Zazzaro. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Arezzo tel. 
0577318101. Rif. RGE 228/2013 
ARE543183

FOIANO DELLA CHIANA - VIA 
DEL CIMITERO, 13 - DIRITTO 
DI PIENA PROPRIETÀ DI 
PORZIONE DI FABBRICATO AD 
USO COMMERCIALE composto 
al piano terra da tre locali ad 
uso deposito, due locali ad uso 
magazzino, cinque ripostigli ed 
un locale esposizione; al piano 
rialzato, da un locale mostra al 
quale si accede mediante scala 
esterna in proprietà esclusiva; il 
tutto corredato dai proporzionali 
diritti di comproprietà sul resede 
a comune. Prezzo base Euro 
52.700,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: 75 % del prezzo base. 
Vendita senza incanto c/o sede 
dell’Asso.Ve.D.A.Ar. Arezzo Via 
Vittorio Veneto n. 33/2 in data 
29/05/18 ore 19:00. G.E. Dott. 
Fabrizio Pieschi. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Roberta Serboli tel. 0575/911991. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Arezzo tel. 
0577318101. Rif. RGE 251/2012 
ARE543255

MARCIANO DELLA CHIANA 
- VIA ALDO MORO, 2-4 - 
PROPRIETÀ SUPERFICIARIA, 
PER LA DURATA DI ANNI 
99 (NOVANTANOVE), CON 
DECORRENZA DAL 7 DICEMBRE 
1992, SU FABBRICATO ubicato 
all’interno di un lotto artigianale 
in area PIP, articolato su tre 
piani collegati da scala interna, 
oltre a terrazzo di copertura, 
comprendente un laboratorio 
artigiano e una abitazione. 
Prezzo base Euro 102.560,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
l’indicazione del prezzo offerto 
potrà essere inferiore al prezzo 
indicato come prezzo base fino 
ad ¼. Vendita senza incanto 
c/o sede NOT.AR.ES. Arezzo 
Via Fonte Veneziana, 10 in data 
30/05/18 ore 10:30. G.E. Dott. 
Fabrizio Pieschi. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Carmelo Gambacorta. 
Informazioni c/o sede NOT.
AR.ES. tel. 0575/1824425. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Arezzo tel. 
0577318101. Rif. RGE 310/2013 
ARE521941

MONTEVARCHI - VIA BURZAGLI, 
79 - PIENA PROPRIETÀ SU 
IMMOBILE costituito da 2 piani 
fuori terra composto: al piano 
terreno da negozio, magazzino, 
uffici e wc; al piano superiore 
da ampia soffitta. Prezzo base 
Euro 114.600,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: 75 % del prezzo base. 
Vendita senza incanto c/o Sede 
dell’Asso.Ve.D.A.Ar. Arezzo Via 
Vittorio Veneto n. 33/2 in data 
29/05/18 ore 18:00. G.E. Dott. 
Fabrizio Pieschi. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Roberta Serboli tel. 0575/911991. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Arezzo tel. 
0577318101. Rif. RGE 395/2009 
ARE543783

MONTEVARCHI - VIA CENNANO 
N.C. 1 E PIAZZA UMBERTO 
I N.C. 6 - DIRITTO DI PIENA 
PROPRIETÀ PER L’INTERO (1/1) 
SU DUE UNITÀ IMMOBILIARI, 
contigue e/o unite fra di loro, 
dislocate al piano terreno di 
fabbricato condominiale di 

remota costruzione costituito 
come segue: a) un negozio 
commerciale corredato di 
ingresso/vetrina, un ampio retro 
fondo (magazzino), disimpegno, 
piccolo bagno wc e ripostiglio 
(per dividere il locale ingresso 
e vetrina dal negozio e stato 
realizzato un cartongesso); 
b) un ufficio corredato di altro 
locale utilizzato come archivio/
magazzino e bagno w.c. (ad 
oggi privo dei relativi sanitari 
ed utilizzato come ripostiglio), 
per quanto riguarda l’unità 
immobiliare. Le due unità 
immobiliari sono collegate 
attraverso due ampie porte 
di accesso poste sul muro 
divisorio. Sono altresì compresi 
i diritti proporzionali di proprietà 
sulle parti comuni ed indivisibili 
del fabbricato come per legge. 
Prezzo base Euro 80.896,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
75 % del prezzo base. Vendita 
senza incanto c/o Studio 
Commerciale Dr. Massimo 
Calvaruso Arezzo Via Madonna 
del Prato, 116 in data 19/05/18 
ore 10:30. G.E. Dott. Fabrizio 
Pieschi. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Massimo 
Calvaruso tel. 0575/403772. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Arezzo tel. 
0577318101. Rif. RGE 97/2015 
ARE542405

MONTEVARCHI - VIA TRENTO, 
35 - FONDO commerciale con 
disimpegno e piccolo bagno 
w.c. dislocato al piano terreno 
di fabbricato condominiale 
posto nel centro storico di 
Montevarchi. Prezzo base Euro 
50.000,00. 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 
c/o Studio Avv. Falsini Arezzo 
Piazza Risorgimento, 24 in data 
17/05/18 ore 16:00. G.E. Dott. 
Fabrizio Pieschi. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Silvia Falsini tel. 05751610666. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Arezzo tel. 
0577318101. Rif. RGE 130/2015 
ARE521341

MONTEVARCHI - VIA 
DELLA FARNIA, 30 - PIENA 
PROPRIETÀ PER L’INTERO SU 
UN COMPENDIO IMMOBILIARE 
DESTINATO A “MULTISALA 
CINEMATOGRAFICA” inserito in 
un ampia area commerciale e 
posto a circa due chilometri dal 
casello autostradale Valdarno. 
Oggetto di vendita è anche un 
ampio appezzamento di terreno 
adibito a parcheggio e viabilità 
del multisala con sistemazioni a 
verde posto nel retro dell’edificio. 
Prezzo base Euro 1.320.000,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
75 % del prezzo base. Vendita 
senza incanto c/o sede ASSO.
VE.D.A.AR. Arezzo Via Vittorio 
Veneto n. 33/2 in data 15/05/18 
ore 17:00. G.E. Dott. Fabrizio 
Pieschi. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Gianni Peruzzi 
tel. 0575 080517 - 347 5154190. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Arezzo tel. 
0577318101. Rif. RGE 364/2009 
ARE542379

PERGINE VALDARNO - VIA 
LUCIANO LAMA, 10 - PIENA 
PROPRIETÀ SU UNITÀ 
IMMOBILIARE ARTIGIANALE, 
articolata su due livelli (piani: 
terreno e primo), collegati da scala 
interna e montacarichi, avente 
una superficie complessiva di 
circa mq. 730, composta, al 
piano terreno, da disimpegno 
di ingresso, due vani officina-
magazzino, ufficio, spogliatoio, 
mensa, quattro w.c., ripostiglio 
e centrale termica; al piano 
primo, da laboratorio; il tutto 
corredato da resede esclusivo, 
della superficie di circa mq 490. 
L’immobile risulta attualmente 
concesso in locazione in 
virtù di contratto di locazione 
commerciale di immobile 
strumentale ultranovennale, 
avente durata quindicinale, a 
far data dal 21 ottobre 2014, 
con scadenza prevista in data 
20 ottobre 2029. Prezzo base 
Euro 131.840,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: l’indicazione del prezzo 
offerto potrà essere inferiore al 
prezzo indicato come prezzo 
base fino ad ¼ (un quarto). 
Vendita senza incanto c/o sede 
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NOT.AR.ES. Arezzo Via Fonte 
Veneziana, 10 in data 30/05/18 
ore 10:30. G.E. Dott. Fabrizio 
Pieschi. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Carmelo 
Gambacorta tel. 0575/1824425. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Arezzo tel. 
0577318101. Rif. RGE 165/2015 
ARE543152

PIAN DI SCO - VIA FIORENTINA, 
79 - CAPANNONE INDUSTRIALE 
sviluppato su un unico piano 
terreno e due distinti corpi di 
fabbrica per una superficie lorda 
complessiva di mq. 492 circa, 
oltre a terreni circostanti della 
superficie complessiva di ha 
00.82.90 circa edificabili per una 
superficie di 1.619 mq. circa. 
Prezzo base Euro 76.760,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 75 
% del prezzo base. Vendita senza 
incanto c/o IVG Monteriggioni 
Frazione San Martino, Via del 
Pozzo, 1 in data 30/05/18 ore 
12:00. G.D. Dott. Antonio Picardi. 
Curatore Fallimentare Dott. Luigi 
D’Elisiis tel. 057562401. Rif. 
FALL 65/2013 ARE542928

PIEVE SANTO STEFANO 
- LOCALITA’ PONTONE DI 
CERCATOLE, 211 - LOTTO 2) 
PIENA PROPRIETÀ DI LOCALE 
ADIBITO A SALA SPETTACOLI 
con relativi servizi igenici, 
ripostiglio, centrale termica, 
ingresso ed un locale ad uso 
magazzino. Si accede al locale 
ed al magazzino, che si trovano 
situati a piano terreno, da un 
resede a comune con altro 
immobile. Prezzo base Euro 
43.100,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: 75 % del prezzo base. 
Vendita senza incanto c/o Sede 
dell’Asso.Ve.D.A.Ar. Arezzo Via 
Vittorio Veneto n. 33/2 in data 
29/05/18 ore 16:30. G.E. Dott. 
Fabrizio Pieschi. Professionista 

Delegato alla vendita Avv. 
Roberta Serboli tel. 0575/911991. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Arezzo tel. 
0577318101. Rif. RGE 52/2010 
ARE543203

SANSEPOLCRO - VIA GINNA 
MARCELLI, N°. 5 - ZONA 
INDUSTRIALE TRIESTE - 
DIRITTO DI PIENA PROPRIETÀ 
PER L’INTERO SU PORZIONE 
IMMOBILIARE in normali 
condizioni di conservazione e 
a destinazione commerciale 
facente parte di un vecchio 
edificio già a destinazione 
industriale, dipoi completamente 
ristrutturato e parcellizzato in 
varie attività di natura artigianale, 
commerciale e terziaria. Il 
complesso immobiliare, di cui la 
porzione oggetto di esecuzione 
è parte, è sito vicino al confine 
di regione con l’Umbria. Prezzo 
base Euro 315.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: 75 % del prezzo 
base. Vendita senza incanto 
c/o Studio Legale Scandurra 
Arezzo Via Vittorio Veneto 
n°. 33/2 in data 24/05/18 
ore 16:00. G.E. Dott. Fabrizio 
Pieschi. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Riccardo 
Scandurra tel. 0575/080517. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Arezzo tel. 
0577318101. Rif. RGE 64/2015 
ARE542529

SUBBIANO - LOCALITA’ LA 
GRAVENNA, 101 - DIRITTI 
DI PIENA ED ESCLUSIVA 
PROPRIETÀ SU PORZIONI DI 
COMPENDIO IMMOBILIARE 
COSTITUITO DA A) EDIFICIO 
PRINCIPALE ARTICOLATO 
SU TRE LIVELLI, ADIBITO A 
RISTORAZIONE a piano terra e 
ad albergo ai piani superiori. B) 
EDIFICIO di forma rettangolare 
destinato a rimessa auto di 
mq. 150. C) EDIFICIO di forma 
irregolare destinato a ricovero 
delle pompe di sollevamento e 
degli apparecchi idraulici per 
la depurazione della superficie 
complessiva di mq. 35. D) 
EDIFICIO separato destionato 
a locali deposito funzionali al 
ristorante. Prezzo base Euro 
174.930,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: l’indicazione del prezzo 
offerto potrà essere inferiore al 
prezzo indicato come prezzo 
base fino ad ¼ (un quarto). 
Vendita senza incanto c/o sede 
NOT.AR.ES. Arezzo Via Fonte 
Veneziana, 10 in data 06/06/18 
ore 10:45. G.E. Dott. Fabrizio 
Pieschi. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Marcello 

Zazzaro. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Arezzo tel. 0577318101. Rif. RGE 
132/2002 ARE543130

TERRANUOVA BRACCIOLINI 
- VIA LUNGO LA SP 
VECCHIA ARETINA CHE DA 
TERRANUOVA PORTA ALLA 
FRAZ. CAMPOGIALLI, PODERE 
GAVINE, SNC - DIRITTO DI 
PIENA PROPRIETÀ SU beni 
costituiti da un COMPLESSO 
RURALE appartenente ad una 
azienda agricola con attività 
di allevamento di ovini ubicato 
nel comune di Terranuova 
Bracciolini lunga la SP Vecchia 
Aretina che da Terranuova porta 
alla Fraz. Campogialli, Podere 
Gavine. Il complesso è composto 
da tre fabbricati il più grande 
adibito ad abitazione principale 
in corso di costruzione, due 
annessi adibiti a rimessa, 
fienile ed ovile, un laghetto 
e appezzamenti di terreno 
per una superficie catastale 
complessiva di HA 15.07.80. Gli 
immobili presentano uno stato di 
conservazione e manutenzione 
mediocri, i terreni invece hanno 
uno stato di manutenzione 
nella norma. Prezzo base Euro 
225.000,00. 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 ¼. 
Vendita senza incanto c/o 
Associazione A.D.E.I. (Avvocati 
Delegati per le Esecuzioni 
Immobiliari) Arezzo Piazza 
Sant’Agostino n. 15 in data 
08/05/18 ore 16:30. G.E. Dott. 
Fabrizio Pieschi. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Rachele Bruschi tel. 0575300742. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Arezzo tel. 
0575382000. Rif. RGE 182/2015 
ARE520964

Terreni

AREZZO - FRAZIONE RIGUTINO - 
VOC. RIO GROSSO - LOTTO 10) 
DIRITTO DI PIENA PROPRIETÀ 
SU PORZIONE DI TERRENO della 
sup. di mq 116. Prezzo base 
Euro 2.228,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: l’indicazione del prezzo 
offerto potrà essere inferiore al 
prezzo indicato come prezzo 
base fino ad ¼ (un quarto). 
Vendita senza incanto c/o sede 
NOT.AR.ES. Arezzo Via Fonte 
Veneziana, 10 in data 30/05/18 
ore 10:30. G.E. Dott. Fabrizio 
Pieschi. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. C. Gambacorta. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Arezzo tel. 
0577318101. Rif. RGE 383/2010 
ARE543170

CAPRESE MICHELANGELO - 
LOCALITA’ SELVA PERUGINA - 
LOTTO 1) DIRITTO di PROPRIETÀ 
SU APPEZZAMENTO DI 
TERRENO a varie colture lungo 
la “strada vicinale da Poggio 
Capanno a loc. Selva Perugina” 
da cui vi si accede in una zona 
non distante dalle principali 
vie di comunicazione. Prezzo 
base Euro 10.000,00. LOTTO 
2) DIRITTO DI PROPRIETÀ SU 
APPEZZAMENTO DI TERRENO 
boschivo a castagneto da frutto 
lambito da strada vicinale mal 
percorribile con mezzi ordinari, 
di giacitura acclive, forma 
irregolare e con confini non 
ben definiti. Prezzo base Euro 
3.000,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
l’indicazione del prezzo offerto 
non potrà essere inferiore di oltre 
il 25% (venticinque per cento) 
al prezzo base. Vendita senza 
incanto c/o Studio Legale Avv. 
Simonetta Ficai Arezzo Corso 
Italia n. 248 in data 08/05/18 ore 
15:00. G.E. Dott. Fabrizio Pieschi. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Simonetta Ficai tel. 
0575/23345. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Arezzo tel. 0577318101. Rif. RGE 
54/2016 ARE521930

CASTEL FOCOGNANO - VIA 
N.D. - LOTTO 4 e 5 IN LOTTO 
UNICO) Piena ed intera proprietà 
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unità poderale con accesso da 
strada vicinale costituita da 
fabbricato colonico e piccolo 
annesso (ruderi) con uniti terreni 
agricoli, (boschi e coltivi) per 
una superficie complessiva 
di ha 12,4680, comprendete 
fabbricato della superficie lorda 
di mq 120 in pianta, fabbricato 
della superficie lorda di mq 
14 in pianta e terreni coltivi 
della superficie di ha 2,7420 e 
terreni boscati della superficie 
di ha 9,7260. Oltre piena ed 
intera proprietà appezzamenti 
di terreno agricoli (ex lotto 5) 
accorpati con accesso da strada 
vicinale costituiti da boschi 
e coltivi per una superficie 
complessiva di ha 4,0360, di cui 
ha 1,8530 coltivi e ha 2,1830 
boschi, con inserito zona di 
espansione turistico-ricettiva 
C15 con sviluppo edificatorio 
per una volumetria complessiva 
di mc. 5000. Prezzo base Euro 
27.800,00. 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 c/o sede 
dall’Associazione ADEI Arezzo 
Piazza Sant’Agostino n.15 in data 
10/05/18 ore 15:00. G.E. Dott. 

Fabrizio Pieschi. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Carla 
Viti. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Arezzo tel. 
0575382000. Rif. RGE 3/2010 
ARE521188

CORTONA - LOCALITA’ CRETI 
DI CORTONA, SNC - LOTTO 2) 
DIRITTO DI PIENA PROPRIETÀ 
PER L’INTERO (1/1) SU 
APPEZZAMENTI DI TERRENO 
agricolo ad uso seminativo e 
pertinenze, per complessivi Mq 
42.637, compresi tra le Strade 
Vicinali del Corniolo e di Tertella, 
in un’area a forte vocazione 
agricola ad una distanza di 
circa metri lineari 800 ad Est 
del centro abitato di Creti e di 
facile accesso dalla viabilità 
principale. Prezzo base Euro 
46.388,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: L’offerta presentata 
non è efficace se è inferiore di 
oltre ¼ (un quarto) del prezzo 
stabilito nell’avviso. Vendita 
senza incanto c/o Studio Legale 
Avv. David Scarabicchi Arezzo 
Via Monte Falco n. 38 in data 
08/05/18 ore 16:00. G.E. Dott. 
Fabrizio Pieschi. Professionista 
Delegato alla vendita Avvocato 
David Scarabicchi tel. 

057521540. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Arezzo tel. 0577318101. Rif. PD 
5256/2014 ARE521965

MONTE SAN SAVINO - 
FRAZIONE MONTAGNANO - 
STRADA PROV.LE, 327 - LOTTO 
1) APPEZZAMENTO DI TERRENO 
distinto urbanisticamente in 
tre zone: la prima costituente 
fascia di rispetto; la seconda 
destinata ad attività industriale 
artigianale; la terza destinata 
ad attività agricola. L’area 
costituente l’intero immobile ha 
una superficie di mq. 36.060. 
Prezzo base Euro 405.000,00. 
Vendita senza incanto c/o Studio 
Dott. Cirianni Arezzo Via Ser 
Petraccolo, 7 in data 09/05/18 
ore 09:00. G.D. Dott. Antonio 
Picardi. Curatore Fallimentare 
Dott. Massimo Malatesti tel. 
0575/353537. Rif. FALL 48/2011 
ARE521247

TERRANUOVA BRACCIOLINI 
- FRAZIONE PIANTRAVIGNE, 
SNC - PIENA PROPRIETÀ PER 
L’INTERO SU DI UN TERRENO 
a destinazione edificabile ed 
in parte agricola. La parte di 
terreno edificabile, oggetto di 

piano di recupero di iniziativa 
privata, attualmente si trova in 
stato di abbandono, dopo aver 
realizzato la 1° fase delle opere 
di urbanizzazione primaria 
convenzionate. Sul terreno 
non insiste alcun fabbricato 
ad eccezione della cabina 
elettrica. Complessivamente la 
superficie fondiaria edificabile è 
di mq. 2877 oltre a mq. 1901 per 
strade, verde pubblico e cabina 
elettrica per un totale di mq. 
4778 di superficie territoriale, ed 
un totale di “Suc” ammissibile 
di mq. 1092. La parte agricola 
comprende il terreno a bosco a 
confine coi precedenti. Prezzo 
base Euro 132.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 99.000,00. 
Vendita senza incanto c/o sede 
ASSO.VE.D.A.AR. Arezzo Via 
Vittorio Veneto, 33/2 in data 
06/06/18 ore 17:00. G.E. Dott. 
Fabrizio Pieschi. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Gianni 
Peruzzi tel. 0575 080517 - 347 
5154190. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Arezzo tel. 0577318101. Rif. RGE 
168/2013 ARE543583


