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ARCOLA (SP) - LOCALITA’ 
CAFAGGIO-RESSORA, VIA 
AURELIA SUD, 70 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - Piena 
proprietà di FABBRICATO 
di mq 40 al piano terra 
(ingresso/soggiorno con 
angolo cottura, camera, 
bagno e ripostiglio) con 
corte di mq 34 e di mq 46 
al piano primo (ingresso/
soggiorno, camera, cucina, 
bagno e ripostiglio). Libero 
e sgombro di mobili. 
Attualmente utilizzato 
con destinazione abitativa 
ma senza riscontro di 
valido titolo urbanistico 
per il cambio d’uso. 
Da considerarsi quindi 

destinata a magazzino, 
con impossibilità di sanare 
la situazione attuale in 
particolar modo per le 
altezze interne dei locali. 
Esaminare la perizia per 
ogni migliore informazione 
e chiarimento. Prezzo base 
Euro 36.800,00. Offerta 
minima Euro 27.600,00. 
Vendita senza incanto 
19/12/19 ore 09:45. Per 
maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. Dott.
ssa Adriana Gherardi. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Luca 
Gabriellini tel. 018721064 
- 3475804095. Rif. RGE 
109/2017 SZ668330

BOLANO (SP) - VIA NUOVA, 
32 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - VILLA della 
superficie commerciale di 
circa 419,24 mq. Trattasi di 
edificio abitativo disposto 
su 4 piani fuori terra con 
cantina e ampia corte 
pertinenziale. Prezzo base 
Euro 304.500,00. Offerta 

minima Euro 228.375,00. 
Vendita senza incanto 
11/12/19 ore 12:00. Per 
maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. Dott. 
Gabriele Giovanni Gaggioli. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Tiziano 
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Riva tel. 0187732939. Rif. 
RGE 75/2018 SZ669032

CALICE AL CORNOVIGLIO 
(SP) - FRAZIONE SANTA 
MARIA - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA – 
Piena proprietà CASA 
INDIPENDENTE di 
mq147,29 con giardino. 
In corso di ultimazione. 
Prezzo base euro 
138.000,00. Offerta minima 
euro 103.500,00. Vendita 
senza incanto 13/11/19 
ore 09:00. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.
it. G.E. Dott.ssa Adriana 
Gherardi. Professionista 
Delegato alla vendita 
e Custode Avv. Silvia 
Scali tel. 0187506667 - 
3355255525. Rif. RGE 
121/2018 SZ667370

FOLLO (SP) - FRAZ. 
PIANA BATTOLLA, VIA 
CAPPELLA, 1 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - Piena 
proprietà di ABITAZIONE 
sita al piano terra e primo, 
con superficie catastale 
mq 87. L’edificio, del quale 
l’immobile è porzione, si 
affaccia sulla piazzetta 
retrostante la Cappella 
Battolla, posto che l’unità 
immobiliare in oggetto si 
compone di: una porzione 
abitativa al piano terreno 
con ingresso indipendente 
al civico n.2, un locale ad 

uso abitativo (utilizzato 
come camera da letto) 
porzione dell’appartamento 
al piano primo con 
ingresso distinto dal civico 
n. 1 ed a cui si accede 
tramite portone e scala 
condominiale. La porzione 
al piano terreno si articola in 
ingresso/soggiorno, cucina 
e locale igienico. Il locale 
porzione dell’appartamento 
al piano primo è ad uso 
camera. Prezzo base Euro 
38.250,00. Offerta minima 
Euro 28.700,00. Vendita 
senza incanto 12/11/19 
ore 09:00. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.
it. G.E. Dott. Ettore Di 
Roberto. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Avv. 
Davide Giovannoni tel. 
3474965554. Rif. PD 
1545/2017 SZ666804

FRAMURA (SP) - PIAZZA 
GELSI, 16 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
8) Lotto così composto: 
A) Piena proprietà di 
APPARTAMENTO della 
superficie commerciale 
di 44,41 mq. L’unità 
immobiliare ha un’altezza 
interna di 2,40 ed è posta 
al piano primo di fabbricato 
che si sviluppa per tre piani 
fuori terra. L’appartamento, 

a cui si accede mediante 
un terrazzo di 8,00 mq, è 
composto da: soggiorno, 
cucinino, disimpegno, 
camera e servizio igienico. 
Non risulta agli atti 
l’attestato di prestazione 
energetica normato dal 
D.Lgs. n. 192/05 coordinato 
con le modifiche introdotte 
dalla L. 90/2013. B) 
LASTRICO SOLARE. Si 
tratta di un lastrico solare, 
non accessibile dalla 
proprietà degli esecutati, 
che costituisce la copertura 
di un piccolo fabbricato, 
che insiste soltanto sul 
mappale 363, ora in disuso. 
Si rileva che in precedenza 
tale fabbricato fosse di 
proprietà del Comune 
di Framura, e che fosse 
utilizzato in principio come 
vano ospitante telefoni 
pubblici, poi come deposito 
di pile e farmaci scaduti. 
Sul prospetto stradale vi è 
una nicchia, all’interno della 
quale si trova una fontana 
pubblica. Si rileva pertanto 
un errore di trascrizione 
dell’esatta identità 
numerica dei mappali che 
costituiscono l’immobile, 
poichè il bene ricade 
solo ed esclusivamente 
sul mappale 363. L’unità 
immobiliare oggetto di 
valutazione è posta al 
piano 1. Prezzo base 
Euro 49.961,00. Offerta 
minima Euro 37.471,00. 
Vendita senza incanto 
03/12/19 ore 10:30. 
LOTTO 9) Piena proprietà 
di APPARTAMENTO della 
superficie commerciale 
di 61,00 mq. L’unità 
immobiliare oggetto di 

valutazione è posta al 
piano secondo – terzo di 
fabbricato che si sviluppa 
per tre piani fuori terra, ha 
un’altezza interna di 2,40. 
L’appartamento è suddiviso 
in: soggiorno, cucinino, 
disimpegno, camera L1 e 
sevizio igienico. L’accesso 
avviene da scala a comune 
attraverso un terrazzo 
avente superficie di 7,20 
mq; sottotetto abitabile, 
avente superficie lorda di 
35, 92 mq, e superficie netta 
di 25,59 mq. Il sottotetto 
è composto da un unico 
locale, che ha altezza 
minima di 55 cm e altezza 
massima 256 cm, al centro 
del quale si apre un grande 
lucernaio che ha altezza 
massima di 255 cm. Non 
risulta agli atti l’attestato 
di prestazione energetica 
normato dal D.Lgs. n. 
192/05 coordinato con le 
modifiche introdotte dalla L. 
90/2013. Prezzo base Euro 
68.628,38. Offerta minima 
Euro 51.472,00. Vendita 
senza incanto 03/12/19 
ore 11:15. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.
it. G.E. Dott.ssa Adriana 
Gherardi. Professionista 
Delegato alla vendita 
e Custode Giudiziario 
Dott. Marco Podestà tel. 
0585856730. Rif. RGE 
182/2015 SZ667002

LA SPEZIA (SP) - VIA 
A. SAFFI, 7 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA 
- Piena proprietà di 
UNITÀ IMMOBILIARE 
AD USO ABITATIVO. 
L’appartamento è 
composto da cucina, due 
camere, un bagno ed 
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un piccolo ripostiglio, il 
tutto disimpegnato da un 
corridoio centrale. L’altezza 
netta interna è di 3,35 m, 
ad eccezione del locale 
bagno e del corridoio, 
ove è stato realizzato un 
controsoffitto ad altezza 
2,50 m da terra. È compreso 
nella consistenza 
dell’appartamento un 
piccolo terrazzo, della 
superficie di 3 mq 
ca, accessibile dalla 
cucina. La superficie 
commerciale complessiva 
dell’appartamento è di 
62 mq. Prezzo base Euro 
64.013,00. Offerta minima 
Euro 48.010,00. Vendita 
senza incanto 27/11/19 
ore 12:00. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
G.E. Dott.ssa Serena Papini. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Avv. Valeria Semorile tel. 
0187778493. Rif. RGE 
38/2018 SZ667051

LA SPEZIA (SP) - VIA 
DELLA PIEVE, 13 - 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - Piena proprietà 
di APPARTAMENTO della 
superficie commerciale 
di 46 mq. L’appartamento, 
posto al piano primo, è 
composto da soggiorno con 
angolo cottura, due camere, 
disimpegno e bagno; 
precisando che comprende 
i diritti proporzionali ad 
esso spettanti sul piccolo 
ripostiglio comune posto 
sul pianerottolo delle scale 
comuni tra il piano terra ed 
il primo piano, ripostiglio 
che non è autonomamente 
accatastato. Prezzo base 
Euro 33.878,03. Offerta 
minima Euro 25.408,52. 
Vendita senza incanto 
26/11/19 ore 11:15. Per 
maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. Dott.
ssa Serena Papini. 

Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Avv. Rosaria Maffeo tel. 
0187624138 - 3803065406. 
Rif. RGE 122/2014 
SZ667467

LA SPEZIA (SP) - VIA 
GIOBERTI, 34 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
LOTTO 2) Piena proprietà 
di APPARTAMENTO 
indipendente su tre livelli 
(piano terra di accesso con 
scala che porta al primo 
livello e piano sottotetto) 
composto da 3 camere da 
letto, stanza armadi e due 
bagni al primo livello e un 
ampio locale con cucina 
e due terrazzi a tasca nel 
piano sottotetto. In buono 
stato di manutenzione e 
conservazione in quanto 
recentemente rimodernato. 
Superficie commerciale 
lorda mq 204. Immobile 
locato con contratto di 
locazione opponibile 
alla procedura (4+4). Le 
clausole del contratto in 
merito a importi e termini 
di pagamento lasciano 
tuttavia spazio a possibili 
valutazioni in termini di 
inopponibilità al terzo 
acquirente. In caso di 
persistenza della morosità 
è stata già autorizzata 
la procedura di sfratto 
per morosità. migliori 
informazioni in perizia e 
avviso di vendita. Prezzo 
base Euro 258.300,00. 
Offerta minima Euro 

193.725,00. Vendita 
senza incanto 19/12/19 
ore 11:15. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
G.E. Dott.ssa Serena Papini. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Luca 
Gabriellini tel. 018721064 
- 3475804095. Rif. RGE 
54/2016 SZ668333

LA SPEZIA (SP) - FRAZ. 
MAROLA, VIA DEL 
MONTALE, 29 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA 
- ABITAZIONE della 
superficie commerciale 
di 126,80 mq. L’accesso 
all’immobile avviene 
dall’area cortilizia 
pertinenziale che circonda 
il fabbricato sui fronti sud-
ovest e sud-est, comune ad 
altre abitazioni. L’accesso 
all’abitazione avviene a 
piano terra, ove è posta la 
cucina, avente superficie 
netta di 16 mq ca. ed 
altezza interna di 2,75 m, 
dalla quale si dipartono 

le scale, che raggiungono 
il primo piano. A questo 
livello sono state realizzate 
due camere ed un bagno, 
lasciando non ultimata una 
porzione dell’immobile, 
divisa da una tramezzatura 
e raggiungibile 
esclusivamente dal 
terrazzo. Il terrazzo, della 
superficie di 7 mq ca, è 
privo di pavimentazione 
e presenta una balaustra 
provvisoria in legno. Il 
locale non ultimato, cui 
si accede dal terrazzo, è 
privo di pavimentazione 
e al suo interno è stata 
realizzata una scala, 
tuttora non ultimata, che 
conduce al piano secondo 
dell’abitazione. Il primo 
piano dell’abitazione 
sviluppa una superficie 
lorda di 48 mq ca ed 
ha un’altezza di 2,67 m; 
anche il secondo piano si 
presenta non ancora del 
tutto ultimato e suddiviso 
in tre locali. La superficie 
lorda complessiva 
dell’abitazione su tre livelli 
è di 120 mq circa. A piano 
seminterrato è posta la 
cantina alla quale si accede 
da un ingresso comune ad 
altra proprietà. Si tratta 
di un locale unico della 
superficie netta di 13,50 
mq ca, privo di intonaco e 
dotato di una piccola luce. 
Il mappale 214, graffato, 
all’abitazione è un piccolo 
manufatto di 1,50 mq 
realizzato in mattoni, diruto 
e privo di copertura che era 
utilizzato come servizio 
igienico comune a più 
unità immobiliari. Prezzo 
base Euro 112.147,50. 
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Offerta minima Euro 
84.110,63. Vendita senza 
incanto 10/12/19 ore 
12:00. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
G.E. Dott. Gabriele Giovanni 
Gaggioli. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Avv. Valentina 
Ravecca tel. 0187624138 
- 3471702040. Rif. RGE 
76/2015 SZ668735

LA SPEZIA (SP) - VIA 
VALDELLORA, 29 - 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - Piena proprietà 
di IMMOBILE PER CIVILE 
ABITAZIONE posto al piano 
secondo, di un fabbricato di 
civile abitazione; composto 
da: ingresso su corridoio, 
soggiorno, cucina, due 
camere da letto, bagno e 
ripostiglio. Prezzo base 
Euro 86.250,00. Offerta 
minima Euro 64.687,50. 
Vendita senza incanto 
26/11/19 ore 09:45. Per 
maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. 
Dott. Gabriele Giovanni 
Gaggioli. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Avv. Valentina 
Ravecca tel. 0187624138 
- 3471702040. Rif. RGE 
78/2018 SZ667201

LERICI (SP) - LOC. LA 
SERRA - VIA DELLA 
FONTANA, 3 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
UNICO così composto: 
A) Piena proprietà di 
EDIFICIO RESIDENZIALE 
indipendente costituito 
da tre unità immobiliari 
autonome ad uso 
abitativo ancora in 
corso di costruzione/
r i s t r u t t u r a z i o n e , 
della superficie lorda 
commerciale complessiva 
di circa mq 385,85, eretto su 
tre piani fuori terra e dotato 

di corte comune scoperta e 
pertinenziale alle sole u.i.u. 
poste al piano terra e primo. 
Le tre unità immobiliari 
necessitano allo stato, 
così come lo stabile, di 
un intervento edilizio di 
ultimazione, rifinitura e 
sistemazione. L’accesso 
al compendio immobiliare 
(solo pedonale), avviene 
dal cancello collocato 
in corrispondenza del 
percorso pubblico 
p e d o n a l e / s c a l i n a t a 
tramite un passaggio 
insistente su mappale di 
proprietà di terzi (esiste 
servitù di passaggio). 
B) Piena proprietà di 
VARI APPEZZAMENTI DI 
TERRENI, della superficie 
complessiva di mq. 
3.655,00 tra loro contigui, 
terrazzati, non edificabili, 
disposti lungo il versante 
sud della collina che 
sovrasta la strada pubblica 
e circostanti in parte 
l’edificio residenziale di 
cui al punto A). C) Piena 
proprietà di AREA su cui 
insisteva un manufatto 
(ora demolito) identificato 
come magazzino/locale 
deposito. D) Piena proprietà 
di un MANUFATTO ADIBITO 
A MAGAZZINO/LOCALE 
DEPOSITO. Prezzo base 
Euro 473.472,42. Offerta 
minima Euro 355.104,31. 
Vendita senza incanto 
13/11/19 ore 09:45. Per 
maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. Dott.
ssa Serena Papini. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Marina 
Perioli tel. 018720429. Rif. 
RGE 36/2015 SZ666690

LERICI (SP) - LOC. 
TELLARO, VIA SAN 
GIORGIO, 48/52 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - Piena 
proprietà di IMMOBILE AD 
USO ABITATIVO distribuito 
su tre piani, della superficie 
commerciale complessiva 
di circa mq. 108,50 e così 
composto: 1) porzione al 
piano interrato composta 
da un unico ampio locale 
con bagno, della superficie 
lorda complessiva di circa 
mq. 29,00 completamente 
separata dal resto 
dell’immobile ed avente 
accesso autonomo 
dall’antistante porticato 
di uso comune/pubblico; 
2) porzione a piano terra, 
della superficie lorda 
complessiva di circa 37,50 
mq., sovrastante a quella 
di cui al punto precedente, 
composta da un unico 
ampio locale con bagno, 
oltre a piccolo balcone 
posto sul lato nord/ovest 
dell’edificio; 3) porzione 
distribuita al piano terra ed 
al piano primo costituita 
da due locali aventi la 
medesima conformazione 
planimetrica e tra loro 
sovrastanti; il tutto 
avente superficie lorda 
complessiva di circa 
mq. 42,00. L’immobile 
attualmente non è fruibile 
in quanto i lavori relativi 
alla sua manutenzione/
ristrutturazione non 
sono ultimati L’immobile 
è ubicato nel contesto 
dell’edificato storico di 
Tellaro, nel cuore del borgo, 
in adiacenza della chiesa ed 
a pochi passi dal mare, sul 
quale gode di ampia vista 
panoramica soprattutto dal 
balcone del piano terra, che 
si affaccia direttamente 
sull’insenatura marina. 
Prezzo base Euro 
241.875,00. Offerta minima 
Euro 181.406,25. Vendita 
senza incanto 13/11/19 
ore 10:30. Per maggiori 
informazioni relative alla 

gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
G.E. Dott.ssa Serena Papini. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Marina 
Perioli tel. 018720429. Rif. 
RGE 62/2017 SZ666044

LUNI (SP) - (ORTONOVO) 
LOC. ISOLA, VIA 
DOGANA, 189 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO sito al 
piano primo, superficie 
commerciale 111,52 Mq. 
Composto da cucina/
soggiorno, una camera, 
un disimpegno centrale, 
altri due locali utilizzati 
come camere, antibagno 
e bagno. Prezzo base Euro 
50.000,00. Offerta minima 
Euro 37.500,00. Vendita 
senza incanto 20/11/19 
ore 09:45. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.
it. G.E. Dott.ssa Adriana 
Gherardi. Professionista 
Delegato alla vendita 
e Custode Giudiziario 
Avv. Guido Bracco tel. 
0187733722. Rif. RGE 
157/2014 SZ665149

RICCO’ DEL GOLFO 
DI SPEZIA (SP) - VIA 
AURELIA, 95 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
3) Piena proprietà di 
FONDO TERRANEO per uso 
non commerciale di locale 
di deposito/sgombero, 
composto da unico locale 
inserito nel corpo aggiunto 
di un edificio, coperto da 
lastrico solare di proprietà 
di terzi. Sviluppa una 
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superficie complessiva 
lorda coperta di circa 30 
mq, corrispondenti a circa 
23 mq calpestabili. Prezzo 
base Euro 9.000,00. Offerta 
minima Euro 6.750,00. 
Vendita senza incanto 
28/11/19 ore 11:15. VIA 
ROMA, 85 - LOTTO 4) 
Piena proprietà di UNITÀ 
IMMOBILIARE ABITATIVA 
posta al piano secondo, 
con pertinenziali due 
cantine terranee, una delle 
quali gravata da servitù 
di passo trascritta. Il 
tutto completamente da 
ristrutturare. L’abitazione 
sviluppa una superficie 
complessiva lorda 
coperta di circa 106 mq, 
corrispondenti a circa 83 
mq calpestabili. I locali 
terranei pertinenziali, 
aventi accesso 
dall’esterno dell’edificio, 
hanno superficie lorda 
rispettivamente di 36 mq 
e 33 mq, corrispondenti 
a circa 29 mq e 25 mq di 
superficie calpestabile. 
Prezzo base Euro 
60.000,00. Offerta minima 
Euro 45.000,00. Vendita 
senza incanto 28/11/19 
ore 12:00. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.
it. G.E. Dott.ssa Adriana 
Gherardi. Professionista 
Delegato alla vendita 
e Custode Avv. Linda 
Farnesi tel. 0187603031 
- 3926573369. Rif. RGE 
152/2015 SZ668325

RICCO’ DEL GOLFO DI 
SPEZIA (SP) - FRAZ. 
CAPRILE, VIA MAESTRA, 
53/A - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA 
- Piena proprietà di 
APPARTAMENTO. Prezzo 
base Euro 15.610,00. 
Offerta minima Euro 
13.268,00. Vendita senza 
incanto 13/11/19 ore 
11:15. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
G.E. Dott. Gabriele Giovanni 
Gaggioli. Professionista 
Delegato alla vendita 
e Custode Avv. Paolo 
Giannetti tel. 0187738580 
- 3389195182. Rif. RGE 
42/2014 SZ667161

SARZANA (SP) - FRAZIONE 
LOC. CROCIATA, VIA 
MAZZINCOLLO, 7 - 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - Piena proprietà 
di UNITÀ ABITATIVA 
immobiliare (corpo A della 
perizia), facente parte del 
blocco D del complesso 
edilizio denominato 
“Residenza Lunae - La 
Crociata”, della superficie 
commerciale di 69,31 mq. 
L’immobile è disposto su 
due livelli collegati da una 
scala interna in muratura, 
ed è composto, al piano 
terra, da un monolocale 
con angolo cottura, 
servizio igienico, terrazzo 
con scala esterna per 
accedere alle annesse 
corti pertinenziali, e, al 
piano primo sottostrada, 
da due locali accessori, un 
disimpegno ed un locale 
lavanderia, al momento 
del sopralluogo adibito a 

servizio igienico. L’unità 
immobiliare è dotata di box 
auto pertinenziale (corpo B 
della perizia) posto al piano 
interrato. Prezzo base Euro 
81.900,00. Offerta minima 
Euro 61.425,00. Vendita 
senza incanto 12/11/19 
ore 09:45. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
G.E. Dott. Gabriele Giovanni 
Gaggioli. Professionista 
Delegato alla vendita 
e Custode Dott. Marco 
Podestà tel. 0585856730. 
Rif. RGE 81/2018 
SZ667159

SARZANA (SP) - VIA XXV 
APRILE, 19 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
CASA INDIPENDENTE a 
destinazione residenziale: 
costruita su tre livelli con 
locali al piano interrato 
destinati a cantina e 
autorimessa oltre a 
balconi, terrazza e spazi 
esterni. Piano seminterrato 
parzialmente autorizzato 
come autorimessa 
superficie utile circa 143 
mq. Altezza al soffitto 
2,80 m. Al piano rialzato 
soggiorno con camino, 
studio, cucina, locale 
servizi igienici, sgabuzzino, 
disimpegno e corridoio, 
vani scala per accedere 
al piano primo e al piano 
interrato. Entrata con 
porticato di 4 mq. Ad est 
terrazza di 15 mq. con 
accesso da cucina. Altezza 
al soffitto 3 m. Superficie 
commerciale con muri e 
tramezze interne, 138 mq. 
Primo piano con quattro 
camere, un ripostiglio, un 
locale adibito a servizi 
igienici oltre a corridoio 
centrale. Terrazza esterna 
sul lato nord con scala 
che accede al lastrico 
solare. Lungo i lati sud 
ed ovest una terrazza di 
superficie pari a circa 30 
mq. Altezza al soffitto 3 

m. Superficie commerciale 
piano primo, comprensiva 
di muri e tramezze, 124 
mq. circa. Superficie lorda 
globale dell’immobile 
pari a mq.1.783,00 di cui 
mq.1.203,00 di spazio 
esterno e mq.124,00 di 
lastrico solare. In perizia 
sono evidenziate difformità 
urbanistico edilizie e 
catastali regolarizzabili 
con un costo stimato in 
circa € 3.800,00 a carico 
dell’aggiudicatario. Tettoia 
priva di pratica edilizia 
da smantellare a cura e 
spese dell’aggiudicatario. 
Immobili occupati 
dall’esecutato e privi della 
certificazione energetica 
con adempimenti a carico 
dell’aggiudicatario. Prezzo 
base Euro 274.500,00. 
Offerta minima Euro 
205.875,00. Vendita senza 
incanto 27/11/19 ore 10:30. 
Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. Dott. 
Gabriele Giovanni Gaggioli. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Manuela 
Capaccioli tel. 018723297 
- 3397235656. Rif. PD 
3478/2012 SZ668323

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

FRAMURA (SP) - PIAZZA 
GELSI, 16 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
7) Piena proprietà di 
NEGOZIO della superficie 
commerciale di 44,38. 
L’unità immobiliare è 
posta al piano terra di 
fabbricato che si sviluppa 
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per tre piani, ha un’altezza 
interna di 2,50. Il negozio 
con deposito e corte 
annessi è costituito da un 
locale. Prezzo base Euro 
32.911,88. Offerta minima 
Euro 24.684,00. Vendita 
senza incanto 03/12/19 
ore 09:45. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.
it. G.E. Dott.ssa Adriana 
Gherardi. Professionista 
Delegato alla vendita 
e Custode Giudiziario 
Dott. Marco Podestà tel. 
0585856730. Rif. RGE 
182/2015 SZ667003

LA SPEZIA (SP) - VIALE 
ITALIA, 547 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
Piena proprietà di UNITÀ 
IMMOBILIARE ADIBITA A 
STUDIO PROFESSIONALE. 
L’unità immobiliare si 
trova all’interno del 
centro commerciale e 
direzionale denominato 
“La Maggiolina” ed è 
composta da due ampi 
locali intercomunicanti, 
due ripostigli, un piccolo 
disimpegno ed un bagno, 
sviluppa una superficie 
commerciale di circa mq 
115. Prezzo base Euro 
77.615,50. Offerta minima 
Euro 58.212,00. Vendita 
senza incanto 12/11/19 
ore 10:30. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.
it. G.E. Dott.ssa Serena 
Papini. Professionista 
Delegato alla vendita 
e Custode Giudiziario 
Dott. Marco Podestà tel. 
0585856730. Rif. RGE 
60/2017 SZ667410

LA SPEZIA (SP) - 
FRAZIONE LOC. VAPPA, 
VIA DELLE FORNACI, 5 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - COMPENDIO 
IMMOBILIARE composto 
complessivamente da 
due fabbricati, di cui un 
capannone ed un edificio 
sviluppato su quattro 
livelli, adibito quest’ultimo 
in parte ad ufficio ed in 
parte ad abitazione, con 
pertinenti tre terreni, e 
precisamente: A: Piena 
proprietà di CAPANNONE 
ARTIGIANALE E TERRENO 
circostante, della superficie 
commerciale di 345,50 
mq. B: Piena proprietà di 
UFFICIO della superficie 
commerciale di 74,15 mq 
con terreno pertinenziale, 
composto al piano primo 
sotto-strada da cantina e 
al piano terra da ufficio, 
con quota indivisa di 
terreno. C: Piena proprietà 
di APPARTAMENTO della 
superficie commerciale 
di 89,35 mq, con quota 
indivisa di terreno, posto 
al piano primo, secondo e 
terzo. D: Piena proprietà 
per la quota di 500/1000 di 
TERRENO catastalmente 
incolto produttivo, della 
superficie commerciale 
di 230 mq, costituito da 
proprietà indivisa di terreno 
su cui insiste, in parte, la 
strada di accesso all’intero 
compendio immobiliare. 
Prezzo base Euro 
217.098,75. Offerta minima 
Euro 162.824,06. Vendita 
senza incanto 20/11/19 
ore 10:30. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.
it. G.E. Dott.ssa Adriana 
Gherardi. Professionista 
Delegato alla vendita 
Avv. Linda Farnesi tel. 
0187603031. Custode 
Giudiziario SO.VE S.r.l. 
Istituto Vendite Giudiziarie 
del Tribunale della Spezia 

tel. 0187517244. Rif. RGE 
1/2018 SZ666954

LA SPEZIA (SP) - VIA XX 
SETTEMBRE, 35 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
1) Piena proprietà di 
PALESTRA della superficie 
commerciale di mq 300 
(126 mq locale palestra 
vero e proprio e il resto 
locali di servizio e accessori 
- spogliatoi servizi igienici 
e uffici) in pessimo stato 
di conservazione essendo 
in disuso da alcuni 
anni. Alcune difformità 
urbanistiche e catastali 
per la maggior parte 
regolarizzabili. Miglior 
descrizione in perizia. 
Accesso dalla via pubblica 
tramite scale e corte di 
natura condominiale. 
Prezzo base Euro 
95.900,00. Offerta minima 
Euro 71.925,00. Vendita 
senza incanto 19/12/19 
ore 10:30. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
G.E. Dott.ssa Serena Papini. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Luca 
Gabriellini tel. 018721064 
- 3475804095. Rif. RGE 
54/2016 SZ668334

MASSA (MS) - LOC. 
MARINA DI MASSA, 
VIA LUNGOMARE DI 
PONENTE, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
PIENA PROPRIETÀ DI EX 
COLONIA MARINA. Trattasi 
di compendio immobiliare 
costituito da un’ampia 
area con vari entrostanti 
fabbricati avente una sup. 
catastale compl. di mq. 
35.403, di cui circa mq. 
7046 di sup. coperta dei 
fabbricati, mq. 1.040 di 
piscina scoperta, circa mq. 
12.183 di aree scoperte 
pertinenziali circostanti 

ai fabbricati e mq. 15.134 
di pineta. Prezzo base 
Euro 4.331.792,00. Offerta 
minima Euro 3.248.844,00. 
Vendita senza incanto 
27/11/19 ore 11:15. Per 
maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. Dott. 
Gabriele Giovanni Gaggioli. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Valeria 
Semorile tel. 0187778493. 
Custode SO.VE S.r.l. tel 
0187517244. Rif. C.F. 
2210/1996 SZ667031

LUNI (SP) - (GIÀ COMUNE DI 
ORTONOVO) IN LOCALITÀ 
PORTONETTI DI LUNI, IN 
VIA MARINELLA - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
1) Piena proprietà di 
PORZIONE DI COMPENDIO 
ARTIGIANALE costituito 
da capannoni ed aree 
pertinenziali in stato 
di abbandono, della 
superficie commerciale 
di complessivi mq. 
4.862,58. Prezzo base Euro 
261.750,00. Offerta minima 
Euro 196.312,50. Vendita 
senza incanto 20/11/19 
ore 11:15. LOTTO 2) Piena 
proprietà di COMPENDIO 
ARTIGIANALE costituito 
da capannoni ed aree 
pertinenziali in stato 
di abbandono, della 
superficie commerciale 
di complessivi mq. 
2.812. Prezzo base Euro 
187.500,00. Offerta minima 
140.625,00. Vendita 
senza incanto 20/11/19 
ore 12:00. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.
it. G.E. Dott.ssa Serena 
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Papini. Professionista 
Delegato alla vendita 
e Custode Avv. Linda 
Farnesi tel. 0187603031 
- 3926573369. Rif. RGE 
118/2017 SZ667196

SANTO STEFANO DI 
MAGRA (SP) - VIA L. 
CAMAIORA, 11 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
3) UFFICIO della superficie 
commerciale di 90,00 
mq per la quota di 1/1 di 
piena proprietà. Trattasi di 
unità immobiliare ad uso 
ufficio al piano terreno 
di un complesso edilizio 
realizzato nel 2009 su un 
terreno ed area di risulta 
da preesistente fabbricato 
demolito, sito in prossimità 
di centro commerciale 
e viabilità ad elevato 
scorrimento. L’ufficio, posto 
al piano terra con accessi 
indipendenti, si trova allo 
stato grezzo: manca la 
pavimentazione e le pareti 
non sono rifinite, ma solo 
intonacate; non sono 
presenti divisori interni, e 
si compone di un ampio 
locale con tre aperture/
ingressi ed un servizio 
igienico con antibagno. 
L’unità immobiliare è 
dotata di impianto elettrico, 
impianto termoidraulico 
ed il condizionamento è 
predisposto. Sono presenti 
gli infissi con doppi vetri. 
La superficie utile si 
sviluppa su circa mq. 90, 
la superficie catastale 
su mq. 110, con altezza 
interna mt. 3,30. L’immobile 
necessita del rilascio 
dell’agibilità, come indicato 
in perizia. Prezzo base 
Euro 45.750,00. Offerta 
minima Euro 34.312,50. 
Vendita senza incanto 
11/12/19 ore 09:00. LOTTO 
4) UFFICIO della superficie 
commerciale di 120,00 
mq per la quota di 1/1 di 
piena proprietà. Trattasi di 
unità immobiliare ad uso 

ufficio al piano terreno 
di un complesso edilizio 
realizzato nel 2009 su un 
terreno ed area di risulta 
da preesistente fabbricato 
demolito, sito in prossimità 
di centro commerciale 
e viabilità ad elevato 
scorrimento. L’ufficio, posto 
al piano terra con accessi 
indipendenti, si trova allo 
stato grezzo: manca la 
pavimentazione e le pareti 
non sono rifinite, ma solo 
intonacate, non sono 
presenti divisori interni, e 
si compone di un ampio 
locale con tre aperture/
ingressi, un servizio 
igienico con antibagno 
e un locale di deposito. 
L’unità immobiliare è 
dotata di impianto elettrico, 
impianto termoidraulico 
ed il condizionamento è 
predisposto. Sono presenti 
gli infissi con doppi vetri. 
La superficie utile si 
sviluppa su circa mq.120, 
la superficie catastale 
su mq. 133, con altezza 
interna mt. 3,30. L’immobile 
necessita del rilascio 
dell’agibilità, come indicato 
in perizia. Prezzo base Euro 
57.000,00. Offerta minima 
Euro 42.750,00. Vendita 
senza incanto 11/12/19 
ore 09:45. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.
it. G.E. Dott.ssa Serena 
Papini. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Avv. 
Massimiliano Leccese tel. 
0187185759913. Rif. RGE 
77/2018 SZ665976

SARZANA (SP) - VIA 
PIETRO GORI, 9 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 

SINCRONA MISTA - 
Piena proprietà di FONDO 
COMMERCIALE sito a 
piano terra, della superficie 
commerciale di 39,00 mq. 
Costituito da un unico locale 
dove, nella parte interna è 
stato ricavato un piccolo 
w.c., ed è stato realizzato 
un soppalco con struttura 
in acciaio. Vi si accede 
transitando su marciapiede 
ad uso pubblico, che in 
realtà è appartenente ad 
altra proprietà, esclusa dal 
presente pignoramento. 
Prezzo base Euro 
52.000,00. Offerta minima 
€ 39.000,00. Vendita 
senza incanto 12/12/19 
ore 11:15. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
G.E. Dott. Gabriele Giovanni 
Gaggioli. Professionista 
Delegato alla vendita 
e Custode Giudiziario 
Avv. Guido Bracco tel. 
0187733722. Rif. RGE 
111/2018 SZ668576

SARZANA (SP) - VIA 
XXV APRILE - VENDITA 
TELEMATICA SINCRONA 
MISTA - Lotto unico 
così composto: A. Piena 
proprietà per la quota di 
1/1 di DEPOSITO sito al 
piano T. Composto da: 
fabbricato di forma semi 
triangolare con struttura 
in acciaio e tamponamenti 
in elementi prefabbricati 
con corte pertinenziale. 
Sviluppa una superficie 
lorda complessiva di circa 
310 mq + circa 300 mq 
di corte pertinenziale. B. 
Piena proprietà per la 
quota di 1/1 di PIAZZALE 
sito al piano T. Composta 
da: Ampio piazzale di 
circa 790 mq. C. Piena 
proprietà per la quota di 
1/1 di UFFICIO sito al piano 
T. Composta da: Edificio 
di forma rettangolare 
suddiviso in due stanze 
con bagno e ripostigli, 

con corte esclusiva. 
Sviluppa una superficie 
lorda complessiva di circa 
52 mq + circa 4mq di 
portico e circa 580 mq di 
corte esclusiva. D. Piena 
proprietà per la quota di 
1/1 di NEGOZIO sito al 
piano T. Composta da: 
Edificio di forma regolare 
adibito alla vendita con 
ampia corte esclusiva e 
ripostiglio in box separato. 
Sviluppa una superficie 
lorda complessiva di circa 
26 mq + circa 5,5 mq di 
ripostiglio e circa 320 mq di 
corte pertinenziale. Prezzo 
base Euro 145.700,00. 
Offerta minima Euro 
109.275,00. Vendita 
senza incanto 28/11/19 
ore 09:00. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
G.E. Dott. Gabriele Giovanni 
Gaggioli. Professionista 
Delegato alla vendita 
e Custode Giudiziario 
Dott. Alberto Cerretti tel. 
0187512068. Rif. RGE 
133/2016 SZ665262

Terreni

FRAMURA (SP) - PIAZZA 
GELSI, 16 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
LOTTO 6) Piena proprietà 
di CORTE della superficie 
commerciale di 0,60 
mq. Prezzo base Euro 
607,50. Offerta minima 
Euro 456,00. Vendita 
senza incanto 03/12/19 
ore 09:00. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.
it. G.E. Dott.ssa Adriana 
Gherardi. Professionista 
Delegato alla vendita 
e Custode Giudiziario 
Dott. Marco Podestà tel. 
0585856730. Rif. RGE 
182/2015 SZ667004
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