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TRIBUNALE della SPEZIA

Abitazioni e box
AMEGLIA - VIA GRAMSCI, 10/A - LOTTO 
2) PIENA PROPRIETÀ DI PORZIONE DI 
FABBRICATO: composto al piano primo 
da soggiorno-ingresso, camera, vano 
scale, cucina e al piano secondo da 
camera da letto, disimpegno, ripostiglio 
e bagno. Prezzo base Euro 76.308,75. 
Vendita senza incanto 30/09/14 ore 
09:00. Eventuale vendita con incanto in 
data 07/10/14 ore 09:00. G.E. Adriana 
Gherardi. Professionista Delegato e 
Custode Giudiziario Avv. Marco Angelini 
tel. 0187736748 fax 018724478. Rif. 
RGE 43/10 SZ210484

AMEGLIA - VIA MARGUBBIO, 16 - 
PIENA PROPRIETÀ DELLA QUOTA 
DI 1000/1000 DI APPARTAMENTO: 
composto da ingresso-soggiorno e 
cucinino al piano terra, con accesso 
al giardino; disimpegno, camera 
matrimoniale, cameretta e studio oltre 
bagno al piano primo. Il giardino al 
piano terra ha una superficie catastale 
di mq. 110. Dotato di box di mq. 25 
e parcheggio condominiale. Prezzo 
base Euro 235.000,00. Vendita senza 
incanto 03/10/14 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto in data 14/10/14 
ore 10:00. G.E. Dott.ssa Serena Papini. 
Professionista Delegato e Custode 
Giudiziario Avv. M. Bruschi tel. 
0187739539. Rif. RGE 159/12 SZ210523

AMEGLIA - LOCALITA’ VISOLA - VIA 
CAMISANO, 68 - APPARTAMENTO: di 
circa mq. 62, composto di ingresso, 
soggiorno, angolo cottura, camera 
singola, matrimoniale e bagno. 
Giardino circostante di mq. 150. 
Costruzione ad un piano inserita in 
condominio. Appartamento usato 
come casa di vacanza dai proprietari. 

Discrete condizioni. Prezzo base Euro 

162.000,00. Vendita senza incanto 
17/09/14 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto in data 30/09/14 
ore 10:00. G.E. Dott. R. Colonnello. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
Luca Gabriellini. Rif. RG 10008605/06 
SZ212819

ARCOLA - VIA E. BERNABÒ, 46 - 
PIENA ED INTERA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO: di mq. 120,00 circa, 
posto nel centro storico di Arcola, al 
piano primo, composto da ingresso-
vano scala, corridoio, cucina, angolo 
cottura, doppio soggiorno, due 
camere, ripostiglio, servizio igienico, 
balcone. Soffitta di mq. 101,00 circa, 
raggiungibile tramite botola. Necessita 
di opere di manutenzione interna. 
Saldo prezzo da effettuarsi, in caso di 
aggiudicazione, ai sensi dell’art. 41 
T.U.B. Prezzo base Euro 67.800,00. 
Vendita senza incanto 23/10/14 ore 
10:00. Eventuale vendita con incanto in 
data 30/10/14 ore 10:00. G.E. Dott.ssa 
Serena Papini. Professionista Delegato 
e Custode Giudiziario Avv. S. Corbani 
tel. 0187515833 / 3472745449. Rif. RGE 
201/12 SZ212553

ARCOLA - VIA GAGGIANO, 13 - PIENA 
PROPRIETÀ 1/1 DI: A) Porzione di 
unità immobiliare di mq. 80 composta 
da ingresso in locale di sgombero, 
disimpegno, ripostiglio, bagno e 
due camere, al piano T di fabbricato 
unifamiliare. Trattasi di porzione 
di U.I.U. mai separata da quella 
adiacente di terzi, non autonomamente 
utilizzabile; dovranno essere realizzate 
tutte le opere per costituire un’unità 
autonoma e rendere autonomi tutti 
gli impianti. B) Porzione di unità 
immobiliare di mq. 36 composta da 

porzione di corridoio/disimpegno, un 
locale ad uso studio ed un balcone, 
accessibile solo dall’appartamento di 
proprietà di terzi, posto al piano primo 
del fabbricato unifamiliare. Prezzo base 
Euro 72.750,00. Vendita senza incanto 
25/09/14 ore 10:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 02/10/14 ore 10:00. 
G.E. Adriana Gherardi. Professionista 
Delegato e Custode Giudiziario Avv. S. 
Corbani tel. 0187515833 / 3472745449. 
Rif. RGE 201/11 SZ210516

ARCOLA - VIA MARZANO, 9 - 
PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
DI 1000/1000 DI VILLA SINGOLA: 
composta da tre piani collegati da scala 
interna. Piano seminterrato con ampia 
taverna, servizio igienico, locale caldaia 
e locale di deposito, porticato e forno a 
legna esterno; piano Terra con sala, due 
camere, servizio igienico, ripostiglio, 
ampio porticato; piano Primo con ampio 
soggiorno e due ampi terrazzi, con 
circostante terreno come corte urbana 
annessa di circa mq 988. Superficie lorda 
abitativa di circa mq 179 oltre accessori: 
portici mq 48,24; terrazze mq 33,95; 
locali caldaia e deposito mq 26,03. 
Necessita di parziale regolarizzazione 
mediante permesso di costruire in 
sanatoria e di regolarizzazione catastale 
mediante pratiche PREGEO e DOCFA, a 
carico dell’aggiudicatario. Prezzo base 
Euro 86.380,00. Vendita senza incanto 
12/09/14 ore 10:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 23/09/14 ore 10:00. 
G.E. Adriana Gherardi. Professionista 
Delegato e Custode Giudiziario Avv. G. 
Bracco tel. 0187733722 - 3338485296 - 
bracco.guido@libero.it. Rif. RGE 154/07 
SZ210739

ARCOLA - FRAZIONE ROMITO MAGRA - 
VIA AMEGLIA, 69 - A) PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1/1 RELATIVAMENTE 
AD APPARTAMENTO: ad uso abitativo 
al piano terra, composto da soggiorno 
con ingresso, cucina aperta sul 
soggiorno, camera matrimoniale, 
studio, due bagni, e ripostiglio. B) 
Piena proprietà per la quota di 1/1 di 
corte urbana a piano terra antistante 
l’accesso dell’appartamento di mq 130 
adibita a parcheggio auto. C) Piena 
proprietà per la quota di 1/1 di corte 
urbana esterna di mq 89. Prezzo base 
Euro 70.368,75. Vendita senza incanto 
08/10/14 ore 09:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 15/10/14 ore 09:00. 
Giudice dell’Esecuzione. Professionista 
Delegato e Custode Giudiziario Avv. M. 
Capaccioli tel. 018723297 - 752661. Rif. 
RGE 103/11 SZ216159

ARCOLA - FRAZIONE ROMITO MAGRA 
- VIA PROVINCIALE, 44 - NUDA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1/1 DI 
APPARTAMENTO: posto al piano terra 
di un fabbricato plurifamiliare censito 
in nceu al foglio 13 mappale 621 
sub. 4. Prezzo base Euro 30.000,00. 
Vendita senza incanto 16/10/14 ore 
09:30. Eventuale vendita con incanto 
in data 23/10/14 ore 09:30. G.E. Dott. 



Alessandro Farina. Professionista 
Delegato e Custode Giudiziario 
Avv. P. Giannetti tel. 0187738580-
3389195182- p_giannetti@me.com. 
Rif. RGE 88/12 SZ210538

BEVERINO - VIA AURELIA NORD, 85 - 
LOC. STAGNEDO - LOTTO UNICO (A+B): 
A) Costruzione ad uso residenziale. 
Composta al piano terreno da locali ad 
uso deposito e corte pertinenziale, al 
piano primo da piccolo ingresso, cucina 
con terrazza a livello, bagno, soggiorno 
con balcone, tre camere di cui due con 
accesso a balcone. Fabbricato su due 
piani, terra e primo, per una superficie 
lorda di circa 325 mq., comprensivi 
dello sviluppo dei vari piani e della 
corte pertinenziale. All’epoca della 
relazione peritale il fondo risultava nella 
disponibilità del debitore esecutato, 
ma verranno intraprese le operazioni 
di rilascio in virtù di ordinanza ex art. 
560 c.p.c. eventualmente emessa dal 
G.E. in caso di attuale occupazione, 
anche per il terreno di cui al punto B) 
che segue. B) Terreno, sviluppa una 
superficie lorda di circa 54 mq con 
riferimento alla superficie nominale 
catastale. Il tutto nello stato di fatto e 
di diritto in cui si trovano gli immobili, 
salve migliori descrizioni e più esatti 
confini, come da relazione tecnica 
in atti e salvo eventuale condono 
edilizio Saldo da effettuarsi, in caso 
di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 41 
D. Lgs. 1.9.1993, n. 385 – T.U. Leggi in 
materia bancaria e creditizia. Prezzo 
base Euro 36.480,00. Vendita con 
incanto 12/11/14 ore 09:00. G.E. Dott. 
Alessandro Farina. Professionista 
Delegato e Custode Giudiziario Avv. M. 
Leccese tel. 0187185759913. Rif. RGE 
86/03 SZ211555

BEVERINO - LOCALITA’ BRACELLI - VIA 
SAN MAURIZIO, 17 - LOTTO 2) UNITÀ 
IMMOBILIARE AD USO ABITATIVO: con 
pertinenziale terreno. Su tre livelli ed è 
costituita al piano terra da una cucina 
e soggiorno oltre al locale igienico 
posto esternamente ad sotto della 
scala che conduce al piano primo , al 
piano superiore da una camera ed al 
piano seminterrato da tre cantine. La 
superficie complessiva è pari a 42 mq 
per la parte abitativa, 35 mq le cantine 
e 7 mq il terrazzino, mentre la superficie 
calpestabile è pari a 35 mq per la parte 
abitativa e 31 mq le cantine. Terreno 
in aderenza al lato sud del fabbricato 
della superficie complessiva di 205 
mq sul quale grava un diritto di passo 
pedonale e con animali da esercitarsi su 
di un vialetto che conduce alle proprietà 
sottostanti.Sono comprensivi nella 
proprietà anche i diritti per la quota 

di 1/3 del serbatoio d’ acqua sorgiva 
ubicato nel terreno pertinenziale. Sono 
state ravvisate delle difformità catastali, 
inoltre il locale igienico e le scale che 
conducono al primo piano sono state 
realizzati senza le autorizzazioni edilizie 
Identificato al catasto del Comune 
di Beverino: appartamento fg.18 
mapp.37 sub. 3 categoria A74 classe 1° 
consistenza 4 vani rendita 161,13 piano 
S1-T-1° Via San Maurzio 17 terreno 
fg.18 mapp.452 qualità seminativo 
arborato classe 4° superficie 205 mq 
R.D. euro 0,26 R.A. euro 0,69 Prezzo 
base Euro 17.719,00. Vendita senza 
incanto 08/10/14 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto in data 22/10/14 
ore 10:00. G.E. Adriana Gherardi. 
Professionista Delegato e Custode 
Giudiziario Avv. R. Duykers Mannocci 
tel. 0187770570 - 3929861265. Rif. RGE 
125/11 SZ216028

BORGHETTO DI VARA - VIA PIAN DELLE 
CAPANNE, 10 - APPARTAMENTO AL 
PIANO SECONDO: ingresso, soggiorno, 
cucina, camera singola, camera 
matrimoniale, n. 2 servizi igienici, n. 2 
terrazzi, sup. lorda mq. 107 circa, oltre 
box auto al piano terra. Prezzo base 
Euro 53.223,75. Vendita senza incanto 
17/10/14 ore 09:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 24/10/14 ore 09:00. 
G.E. Adriana Gherardi. Professionista 
Delegato e Custode Giudiziario Avv. 
C. Cuscela tel. 0187603031. Rif. RG 
3401/09 SZ216056

BORGHETTO DI VARA - VIA XXIV 
MAGGIO, 29 - PIENA PROPRIETÀ PER 
LA QUOTA DI 1/1 RELATIVAMENTE A 
COMPENDIO IMMOBILIARE: formato 
da fabbricato di civile abitazione, 
bifamiliare, con circostante e 
pertinenziale terreno, posto su due 
piani, Terra e Primo. Il fabbricato 
risulta composto al Piano Terra da 
appartamento formato da ingresso-
disimpegno, cucinino, tinello-pranzo, 
soggiorno, camera doppia, corridoio, 
servizio igienico con antibagno, portico, 
garage e locale caldaia comunicanti 
con l’abitazione. Al Piano Primo risulta 
l’altro appartamento, accessibile 
tramite scala esterna, formato da 
ingresso-disimpegno, cucina, sala, tre 

camere, servizio igienico, ripostiglio, 
portico e terrazzo, il tutto censito 
presso il Catasto Urbano di Borghetto 
di Vara al Foglio 10, Mappale 24, Cat. 
A/2, classe 2, consistenza vani 7, piano 
T e 1, Via XXIV Maggio n. 29 – Rendita 
Catastale € 632,66. Il fabbricato gode 
di servitù attiva di passo pedonale e 
carraio sul fondo servente identificato 
al Foglio 10, Mappale 873 (ex Mappale 
23). Note: la planimetria catastale non è 
conforme allo stato dei luoghi, nonché 
vi sono difformità da regolarizzare a 
livello urbanistico sull’appartamento al 
piano terreno Il versamento del prezzo 
dovrà essere eseguito ai sensi dell’art. 
41 D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 
(T.U.B.) Prezzo base Euro 154.350,00. 
Vendita senza incanto 05/11/14 ore 
09:00. Eventuale vendita con incanto in 
data 12/11/14 ore 09:00. G.E. Dott.ssa 
Serena Papini. Professionista Delegato 
e Custode Giudiziario Avv. M. Leccese 
tel. 0187185759913. Rif. RGE 58/12 
SZ211731

BRUGNATO - VIA CHICCIOLA - VIA 
TROMPEDO SUD, 23 - A)CASA 
BIFAMILIARE: l’ingresso ha un accesso 
carrabile ed uno pedonale. Distribuita 
su 3 livelli. Il piano seminterrato non 
abitabile è composto da locale tecnico, 
w.c. areato, locale lavanderia, ampio 
vano con due luci poste in alto a livello 
esterno del giardino e un vano più 
piccolo anch’esso finestrato. Il piano 
terra, abitativo, è introdotto da portico 
ed è costituito da soggiorno, cucina, 2 
camere, di cui una con balcone e bagno. 
Il piano sottotetto, utilizzabile ma non 
abitabile, è diviso in 4 ampi vani e w.c.; 
ognuno di questi locali è illuminato 
ed arieggiato da lucernaio. La casa, 
comprensiva dei locali accessori, 
sviluppa una superficie complessiva di 
circa mq 355. B)Locale con destinazione 
d’uso di garage, posto al piano 
seminterrato dell’unità immobiliare, di 
cui al punto A. Sup. lorda di circa mq. 27. 
C)Terreno pertinenza alla casa, in parte 
pavimentato ed in parte sistemato a 
giardino, di circa mq. 576. Prezzo base 
Euro 98.100,00. Vendita senza incanto 
08/10/14 ore 10:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 12/11/14 ore 10:00. 
Giudice dell’Esecuzione. Professionista 

Delegato e Custode Giudiziario 
Avv. V. Semorile tel. 0187778493 - 
3473029184. Rif. RGE 21/08 SZ212829

CALICE AL CORNOVIGLIO - FRAZIONE 
DI TERRUGIARA, 12 - PIENA ED 
INTERA PROPRIETÀ DI: A. Porzione 
di fabbricato ad uso abitativo su due 
piani: locali ad uso cantina al piano T, 
cucina, soggiorno, due camere, servizio 
igienico e terrazza al piano 1 con 
annessa corte; mq. 90 oltre accessori. 
Condizioni generali di manutenzione 
scarse. B. Rudere inagibile ad uso 
agricolo (mq. 110 circa) e corte 
annessa (mq. 40 circa); Terreni agricoli 
o boschivi così censiti al locale NCT; C. 
fg. 11 mapp.176 , mq. 2484; D. fg. 11 
mapp. 178 mq. 1643; E. fg. 11 mapp. 
188 mq. 2880; F. fg. 11 mapp.198 mq. 
1449; G. NCT fg. 11 mapp. 250, mq. 
4344; H. fg. 11 mapp. 259, mq. 1680; 
I. fg. 11 mapp. 260, mq. 5718; L. fg. 11 
mapp. 261, mq. 1870; M. fg. 11 mapp. 
269, mq. 581; N. fg. 11 mapp. 271, mq. 
611; O. fg. 11 mapp. 295, mq. 1764; P. 
fg. 11 mapp. 332, mq. 1563; Q. fg. 11 
mapp. 729, mq. 2.500; R. fg. 11 mapp. 
731, mq. 750; S. fg. 11 mapp. 735 mq. 
650; T. fg. 14 mapp. 244 mq. 5395; U. 
fg. 15 mapp. 50 mq. 727; V. fg. 16 mapp. 
269, mq. 6212. I beni di cui ai punti da A. 
ad R. si trovano in zona interessata dal 
fenomeno alluvionale del 25 Ottobre 
2011; la strada che porta al fabbricato 
è franata e solo in parte ripristinata. 
Prezzo base Euro 20.000,00. Vendita 
senza incanto 25/09/14 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto in data 
02/10/14 ore 10:00. G.E. Adriana 
Gherardi. Professionista Delegato e 
Custode Giudiziario Avv. S. Corbani tel. 
0187515833 / 3472745449. Rif. RGE 
162/10 SZ210512

CALICE AL CORNOVIGLIO - FRAZIONE 
USURANA - LOCALITÀ PANTANELLI - 
ABITAZIONE TERRANEA: con disgiunto 
appezzamento di terreno di mq 300. 
L’abitazione si compone di soggiorno 
d’entrata, due camere, corridoio e 
bagno. Occupata dagli esecutati, 
necessita di demolizione di manufatti 
ed opere abusive nonchè di sanatoria 
edilizia per varianti interne. Prezzo 
base Euro 27.900,00. Vendita senza 
incanto 18/09/14 ore 09:00. Eventuale 
vendita con incanto in data 25/09/14 
ore 09:00. G.E. Dott. Alessandro Farina. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. J. Bonini. Custode Giudiziario Avv. 
J. Bonini tel. 0187020528-3393532605. 
Rif. RGE 222/11 SZ211072

CALICE AL CORNOVIGLIO - LOCALITA’ 
VILLAGROSSA - LOTTO 5) FABBRICATO 
TERRA-TETTO: indipendente, adibito 
ad abitazione, con annessa corte 
pertinenziale e costituito da due piani 
(piano terra e piano primo tra loro 
collegati tramite una scala interna). 
Superficie di mq 152 (escluso terrazza 
e corte) ed è composto di: piano terra 
- patio chiuso, soggiorno, cucina e 
cantina. Prezzo base Euro 58.575,00. 
Vendita senza incanto 08/10/14 ore 
10:30. Eventuale vendita con incanto 

pag. 2       N. 16 www.astalegale.net



in data 22/10/14 ore 10:30. Giudice 
dell’Esecuzione. Professionista 
Delegato e Custode Giudiziario Avv. 
A. Curadi tel. 0187620128 - email: 
antonio.curadi@postecert.it. Rif. RGE 
89/08 SZ212145

CASTELNUOVO MAGRA - VIA 
BORGHETTO, 16 - ABITAZIONE: 
accessibile autonomamente mediante 
scala esterna con ampio soggiorno, 
cucina, bagno, ripostiglio e disimpegno 
a piano primo e due camere, bagno 
e disimpegno al piano sottotetto. 
Superficie interna calpestabile circa mq 
95 .Sono pertinenza dell’abitazione, 
limitatamente alla proprietà per 1/2, 
due piccole porzioni di terreno ad 
uso corte di superficie complessiva 
mq 11. L’immobile necessita di 
regolarizzazione urbanistica e catastale. 
Prezzo base Euro 50.250,00. Vendita 
senza incanto 24/09/14 ore 10:30. 
Eventuale vendita con incanto in data 
08/10/14 ore 10:30. G.E. Adriana 
Gherardi. Professionista Delegato e 
Custode Giudiziario Avv. F. Cerretti tel. 
0187733491 - francescacerretti@gmail.
com. Rif. RGE 91/11 SZ216009

CASTELNUOVO MAGRA - VIA 
BORGOLO, 81 - LOTTO 2) POSTO AUTO 
SCOPERTO: in adiacenza a quello di 
cui al lotto uno, mq. 17 Prezzo base 
Euro 3.600,00. Vendita senza incanto 
17/09/14 ore 10:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 30/09/14 ore 
10:00. G.E. Dott.ssa Serena Papini. 
Professionista Delegato e Custode 
Giudiziario Avv. L. Gabriellini tel. 
3475804095. Rif. RGE 153/12 SZ212821

CASTELNUOVO MAGRA - VIA 
CANALE, 65 - LOTTO 1 (EX LOTTO 
2)) APPARTAMENTO: composto da 
ingresso, cucina, scala interna e due 
cantine (al piano terra), disimpegno, tre 
camere, soggiorno e bagno (al piano 
primo). Prezzo base Euro 63.300,00. 
Vendita senza incanto 08/10/14 ore 
10:00. Eventuale vendita con incanto 
in data 12/11/14 ore 10:00. Giudice 
dell’Esecuzione. Professionista 
Delegato e Custode Giudiziario 
Avv. V. Semorile tel. 0187778493 - 
3473029184. Rif. RGE 61/06 SZ212827

FOLLO - VIA ALDO MORO, 26BIS - 
LOTTO 4) APPARTAMENTO: posto 
all’ultimo piano (piano secondo) di mq 
151 (escluso terrazza e balcone) ed 
è composto da ingresso, cucina, due 
camere, due sale di cui una (quella 

che insiste sulla terrazza) da demolire, 
poichè non sanabile e la cui superficie 
non è computata in quella commerciale 
sopra indicata, soggiorno, studio, 
disimpegno, 2 bagni, ampio terrazza e 
balcone. Prezzo base Euro 71.400,00. 
Vendita senza incanto 08/10/14 ore 
10:30. Eventuale vendita con incanto 
in data 22/10/14 ore 10:30. Giudice 
dell’Esecuzione. Professionista 
Delegato e Custode Giudiziario Avv. 
A. Curadi tel. 0187620128 - email: 
antonio.curadi@postecert.it. Rif. RGE 
89/08 SZ212143

FOLLO - FRAZIONE FOLLO ALTO 
- VIA CASTELLO, 49 - LOTTO 1) 
A.APPARTAMENTO SU DUE PIANI: 
con sottostante vano deposito, di mq 
112 esclusi gli accessori. Composto da 
ingresso, cucina ed ampio soggiorno 
con balcone al piano terra rispetto al 
numero civico; disimpegno, camera 
matrimoniale, bagno al piano primo 
sottostrada; vano deposito al piano 
secondo sottostrada. I vari livelli sono 
collegati da scala interna. B.Deposito 
di mq 24. Il fondo terraneo ha accesso 
indipendente ed è collegato al corpo 
A mediante scala a pioli. Prezzo base 
Euro 37.870,00. Vendita senza incanto 
09/10/14 ore 10:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 16/10/14 ore 
10:00. G.E. Dott. Alessandro Farina. 
Professionista Delegato e Custode 
Giudiziario Avv. S. Corbani tel. 
0187515833 / 3472745449. Rif. RGE 
67/11 SZ210532

LA SPEZIA - VIA BRENTA, 7 - LOC. 
MONTEPERTICO - LOTTO 1) VILLA CON 
GIARDINO E GARAGE: su due piani, 
composta da soggiorno, tinello, due 
ripostigli, due bagni, tre camere da letto, 
per complessivi mq 180 l’abitazione e 
mq 43 l’autorimessa. Prezzo base Euro 
258.600,00. Vendita senza incanto 
18/09/14 ore 09:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 25/09/14 ore 09:00. 
G.E. Adriana Gherardi. Professionista 
Delegato e Custode Giudiziario Avv. 
Marco Angelini tel. 0187736748 fax 
018724478. Rif. RGE 230/12 SZ210492

LA SPEZIA - QUARTIERE CANALETTO 
- VIA MANTEGAZZA, 162 - 
APPARTAMENTO: int. 4, composto 
da ingresso diretto in un corridoio 
che disimpegna cucina, con loggia 
pertinenziale, bagno, camera, sala, 
camera matrimoniale e ripostiglio. 
Prezzo base Euro 100.000,00. Vendita 
con incanto 08/10/14 ore 10:00. 
Professionista Delegato alla vendita Dr. 
G. Chianca tel. 0187620686. Rif. RGE 
273/96 SZ216522

LA SPEZIA - VIA DELLA GUERCIA, 
37 - PIENA ED INTERA PROPRIETÀ 
IN REGIME DI COMUNIONE DEI 
BENI PER LA QUOTA DI 1000/1000 
RELATIVAMENTE AD APPARTAMENTO: 
di civile abitazione posto al piano 
terzo senza ascensore di uno stabile 
di tre piani, a cui si accede tramite 
scala condominiale. Appartamento 
al grezzo della muratura, lavori di 
ristrutturazione interrotti, privo di 
solaio fra il piano terzo ed il sottotetto 
di proprietà, della superficie netta 
di mq 47 ( sottotetto mq 47 ) , privo 
di impianti e di tramezze divisorie , 
dotato di due poggioli non praticabili 
e di infissi in legno in pessimo stato di 
conservazione . L’accesso al fabbricato 
ove è situato l’immobile, avviene 
tramite accesso ad altra proprietà ; 
eventuali servitù non trascritte in atto 
di compravendita. Sarà necessaria 
pratica edilizia di sanatoria per i lavori 
eseguiti di regolare titolo edilizio. Il 
tutto nello stato di fatto e di diritto in 
cui si trova, salvo migliore descrizione 
e più esatti confini, come da relazione 
tecnica in atti e salvo eventuale 
condono edilizio, se necessario. Prezzo 
base Euro 43.200,00. Vendita senza 
incanto 17/09/14 ore 09:00. Eventuale 
vendita con incanto in data 01/10/14 
ore 09:00. G.E. Dott.ssa Serena Papini. 
Professionista Delegato e Custode 
Giudiziario Avv. D. Giovannoni tel. 
0187770570 - 3474965554. Rif. RGE 
198/12 SZ211727

LA SPEZIA - VIA DELLA PIAZZA, 
17 - LOC. BIASSA - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO: su tre livelli in 
vecchio fabbricato, composto da piano 
terra con sala d’ingresso, piano primo 
con due camere e piano secondo 
con sala, cucina, servizio igienico e 
terrazza, collegati da scala interna, 
oltre al piano seminterrato ad uso 
cantina con ingresso indipendente. 
Superficie commerciale mq. 139, oltre 
al terrazzo di mq. 5 e alla cantina di mq. 
36 rilevati dalla planimetria catastale. 
Libero. Impianto di riscaldamento 
assente. Necessita sanatoria. Presenta 
difformità catastali. Prezzo base 
Euro 52.650,00. Vendita con incanto 
09/09/14 ore 10:00. G.E. Dott.ssa 
Serena Papini. Professionista Delegato 
e Custode Giudiziario Avv. G. Bracco 
tel. 0187733722 - 3338485296 - 
bracco.guido@libero.it. Rif. RGE 27/08 
SZ210723

LA SPEZIA - LOCALITA’ DORGETTA - VIA 
MONTALBANO, 146 - APPARTAMENTO 
AD USO ABITAZIONE: al P1, con diritti 
sulla corte pertinenziale comune, 
composto da: 3 camere, locale armadi, 
2 locali adibiti a servizi igienici, 
disimpegno, vano scala interno. 
L’unità sviluppa una superficie utile 
complessiva interna di 76,03 mq e una 
superficie commerciale, comprensiva 
dei muri interni ed esterni, di 95,32 mq. 
Fa parte dell’appartamento un balcone 
collegato alla scaletta di accesso 
sul lato Sud. La corte pertinenziale 
effettivamente pignorata che circonda 
l’abitazione ha una superficie di circa 350 
mq, è quasi interamente pavimentata 
ed è delimitata da recinzione posta sul 
retro della casa e, dai lati e sul fronte 
strada, da un muretto con soprastante 
ringhiera metallica e rete metallica 
plastificata. L’immobile sviluppa una 
superficie lorda complessiva di circa mq 
458,64 (per superficie lorda si intende 
comprensiva delle murature, balconi, 
logge, taverne, ovvero l’ingombro 
complessivo dell’immobile). L’immobile 
è occupato dalla moglie dell’esecutato 
con le figlie minori fino al 15 settembre 
2018. Prezzo base Euro 68.000,00. 
Vendita senza incanto 15/10/14 ore 
09:30. Eventuale vendita con incanto 
in data 29/10/14 ore 09:30. G.E. Dott. 
Alessandro Farina. Professionista 
Delegato e Custode Giudiziario Avv. 
A. Cardosi tel. 0187733288. Rif. RGE 
171/10 SZ212923

LA SPEZIA - VIA FIUME, 44 - 
APPARTAMENTO: al piano secondo 
di mq 54 composto da disimpegno, 
cucina, soggiorno, veranda, wc 
bagno, due camere da letto, balcone. 
Prezzo base Euro 42.402,00. Vendita 
senza incanto 22/09/14 ore 09:00. 
Eventuale vendita con incanto in data 
29/09/14 ore 09:00. G.E. Dott.ssa 
Serena Papini. Professionista Delegato 
e Custode Giudiziario Avv. J. Bonini 
tel. 0187020528-3393532605. Rif. RGE 
135/12 SZ212559

LA SPEZIA - VIA GENOVA, 18, INTERNO 
9 - PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
DI 1000/1000 DI APPARTAMENTO: 
composto da un ingresso-angolo 
cottura, due camere, servizio 
igienico, oltre locale deposito/WC. 
L’appartamento sviluppa una superficie 
lorda di circa 28,60 mq ed il deposito 
sviluppa una superficie lorda di circa 
11,73 mq. Prezzo base Euro 31.950,00. 
Vendita con incanto 08/10/14 ore 
09:00. G.E. Dott. Alessandro Farina. 
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Professionista Delegato e Custode 
Giudiziario Avv. M. Leccese tel. 
0187185759913. Rif. RGE 3/11 
SZ210530

LA SPEZIA - VIA GIULIO DELLA TORRE, 
40 - APPARTAMENTO: composto 
da cucina/soggiorno, bagno, due 
stanze, ripostiglio, disimpegno e 
balcone. Superficie lorda complessiva 
di circa mq. 86, oltre balcone di 
mq. 3. Recentemente ristrutturato. 
Prezzo base Euro 125.280,00. Vendita 
senza incanto 17/10/14 ore 09:00. 
Eventuale vendita con incanto in data 
24/10/14 ore 09:00. G.E. Adriana 
Gherardi. Professionista Delegato e 
Custode Giudiziario Avv. C. Cuscela tel. 
0187603031. Rif. CC 3751/11 SZ216047

LA SPEZIA - LOCALITA’ MELARA 
- VIA SARZANA, 758 - LOTTO 1) 
PIENA E INTERA PROPRIETÀ DI 
CIVILE ABITAZIONE: avente accesso 
indipendente al n. civico 758 della Via 
Sarzana da corte annessa di proprietà 
esclusiva. Composta da soggiorno 
con angolo cucina, bagno, corridoio, 
ripostiglio, locale di sgombero e 
cantina. Sviluppa una superficie lorda 
complessiva di circa mq. 125, oltre 
a circa mq 64 di corte di proprietà 
esclusiva. Prezzo base Euro 122.400,00. 
Vendita senza incanto 13/11/14 ore 
10:00. Eventuale vendita con incanto in 
data 20/11/14 ore 10:00. G.E. Adriana 
Gherardi. Professionista Delegato e 
Custode Giudiziario Avv. A. Paganini tel. 
0187735107 -0187777929 -adriano.
paganini@legcom.it. Rif. RGE 134/12 
SZ212840

LA SPEZIA - VIA PIANAGRANDE, 37 - 
LOTTO 1) PIENA E INTERA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO: composto da 
ingresso, camera, cucina, soggiorno, 
bagno, e corte esterna. Posto al piano 
terra sviluppa una superficie lorda 
complessiva di circa 50 mq. Prezzo 
base Euro 38.400,00. Vendita senza 
incanto 30/10/14 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto in data 06/11/14 
ore 10:00. G.E. Dott.ssa Serena Papini. 
Professionista Delegato e Custode 
Giudiziario Avv. A. Paganini tel. 
0187735107 -0187777929- adriano.
paganini@legcom.it. Rif. RGE 225/12 
SZ212835

LA SPEZIA - VIA PRIVATA DA 
PASSANO, 77 - PIENA PROPRIETÀ 
DELL’APPARTAMENTO: ubicato al piano 
3°, interno 9, scala B, con posto auto 
coperto pertinenziale. L’appartamento 
è composto da cucina, soggiorno, 3 
camere, 2 locali adibiti a servizi igienici, 
ripostiglio, disimpegno e 2 balconi in 
corrispondenza della cucina e della 
camera. Con diritti di comproprietà 
pro - quota sugli enti comuni. Si 
accede al piano sia da scala interna 
che da rampa esterna. L’intero edificio 
sviluppa 8 piani, 7 piani fuori terra, 
1 piano interrato. L’immobile è stato 
costruito indicativamente nel triennio 
1985-1987. L’immobile sviluppa una 
superficie lorda complessiva di circa mq 
124,48. Prezzo base Euro 130.200,00. 
Vendita senza incanto 17/09/14 ore 
12:00. Eventuale vendita con incanto in 
data 26/09/14 ore 12:00. G.E. Dott.ssa 
Serena Papini. Professionista Delegato 
e Custode Giudiziario Dott. A. Cerretti 
tel. 0187512068. Rif. RGE 144/12 
SZ211724

LA SPEZIA - VIA ROSSETTI, 25 - 
APPARTAMENTO: di civile abitazione 
(A3) posto al piano quarto. Prezzo 
base Euro 30.375,00. Vendita senza 
incanto 01/10/14 ore 10:30. Eventuale 
vendita con incanto in data 15/10/14 
ore 10:30. G.E. Dott.ssa Serena 
Papini. Professionista Delegato e 
Custode Giudiziario Avv. A. Curadi tel. 
0187620128 - email: antonio.curadi@
postecert.it. Rif. RGE 238/11 SZ212141

LA SPEZIA - VIA SARZANA, 859 - PIENA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO: al 
piano primo, composto da cucina, due 
camere, tinello e servizi igienici. Fa 
parte della proprietà la corte esterna 
indivisa e comune alle altre unità 
immobiliari ricomprese nel fabbricato. 
L’appartamento sviluppa una superficie 
lorda complessiva di circa mq 45. 
Identificato al catasto fabbricati al 
foglio 48 mappale 249 subalterno 12, 
categoria A/3, classe 1, vani 4,5 piano 
1°, rendita € 278,89. Coerenze: di 
sopra il tetto, di sotto appartamento 
al piano terra, ai lati vano scale 
condominiale, altro appartamento, 
aria su corte comune. L’appartamento 
è libero. Prezzo base Euro 34.090,00. 
Vendita senza incanto 17/09/14 ore 
10:00. Eventuale vendita con incanto 

in data 01/10/14 ore 10:00. G.E. Dott. 
Alessandro Farina. Professionista 
Delegato e Custode Giudiziario Avv. R. 
Duykers Mannocci tel. 0187770570 - 
3929861265. Rif. RGE 219/11 SZ216007

LA SPEZIA - VIA STRADONE DORIA, 
86 - PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
DI 1000/1000 DI APPARTAMENTO 
AD USO ABITAZIONE: composto da 
ingresso, soggiorno, due camere, 
cucina e bagno,oltre ad una cantina 
al piano seminterrato ed alla corte 
condominiale. Piano primo, superficie 
lorda complessiva circa mq 108 e 
altezza interna circa ml.3,15. La cantina 
ha un’altezza interna di ml 2,18 ed è 
dotata di finestra a quota del piano di 
campagna della corte condominale 
esterna. La corte condominiale con 
accesso dalla Via Doria è bene comune 
a tutti gli appartamenti facenti parte 
dei condomini identificati dai civici nn. 
86,88 e 90 di Stradone Doria così come 
comune è un manufatto con tettoia 
(ex lavatoio). L’immobile è libero e 
necessita di certificazione energetica 
e i relativi adempimenti sono a carico 
dell’aggiudicatario. Prezzo base Euro 
93.951,00. Vendita senza incanto 
25/09/14 ore 09:30. Eventuale vendita 
con incanto in data 02/10/14 ore 09:30. 
Giudice dell’Esecuzione. Professionista 
Delegato e Custode Giudiziario Avv. L. 
Calzolari tel. 018723297. Rif. RGE 62/11 
SZ210741

LA SPEZIA - VIA VAILUNGA, 58/E - PIENA 
ED INTERA PROPRIETÀ DI IMMOBILE: 
interno 6 edificio C, complesso 
immobiliare Vailunga. L’appartamento, 
sito al secondo piano di fabbricato 
di recente costruzione all’interno di 
area residenziale, è composto da: 
disimpegno, camera matrimoniale, 
cucina, bagno, soggiorno, sottotetto 
(loc. sgombero h. massima 1,85 m.) 
collegato con scala interna. Superficie 
appartamento mq. 55 - poggioli mq. 
6,30 - sottotetto 28,50 L’immobile è 
occupato dai proprietari. Prezzo base 
Euro 152.000,00. Vendita senza incanto 
24/09/14 ore 10:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 08/10/14 ore 
10:00. G.E. Dott. Alessandro Farina. 
Professionista Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Avv. M. Perioli tel. 
018720429. Rif. RGE 90/11 SZ212920

LA SPEZIA - VIA VOLTURNO, 6 - 
LOTTO 1) APPARTAMENTO: al piano 
terzo, composto da corridoio, cucina, 
soggiorno, due camere e locale igienico 
per una superficie commerciale di 88 
mq. di cui netti calpestabili 73 oltre a 

balcone di 2,50 mq. l’altezza interna 
è pari a 3,20 mt. Sono presenti delle 
modifiche interne alle tramezze 
che devono essere regolarizzate dal 
punto di vista urbanistico. Distinta 
al NCEU del Comune della Spezia al 
fg.30 mapp.12 sub.12 categoria A/3 
classe 4° consistenza 4,5 vani rendita 
euro 569,39 piano 3° Via Volturno 6 
Prezzo base Euro 60.750,00. Vendita 
senza incanto 08/10/14 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto in data 
22/10/14 ore 10:00. G.E. Adriana 
Gherardi. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. R. 
Duykers Mannocci tel. 0187770570 - 
3929861265. Rif. RGE 125/11 SZ216027

LERICI - VIA FIASCHERINO V TRAVERSA, 
6 - A) APPARTAMENTO: cui si accede 
mediante rampa di scala esterna al 
fabbricato ed occupante interamente 
il secondo piano di palazzina su 
quattro livelli, per una superficie 
lorda complessiva di circa 103,50 mq. 
comprensivi della loggia laterale di circa 
mq. 3,00, oltre ampia terrazza posta 
sul fronte del fabbricato, con porzione 
laterale di superficie pari a circa 117,70 
mq., composta da: ingresso-disimpegno 
su cui affacciano i vari locali, tra cui la 
cucina, un servizio igienico, un locale 
tecnico ripostiglio, una camera singola, 
una camera con servizio igienico, 
dalla quale si accede ad un altro vano 
usato come camera da letto, con porta 
finestra su loggia laterale, ed un’ultima 
grande camera con servizio igienico. 
Il tutto per un’altezza interna utile di 
ml. 2,80, ad eccezione di un servizio 
igienico soppalcato, con altezza ridotta 
a 2,35 ml e per una superficie interna 
utile calpestabile complessiva di mq 
78,90, e al lordo delle murature mq 
100,50, oltre a terrazza di 117,70 mq 
e loggia di mq 3,00. B) Corte esterna 
annessa è una porzione di corte esterna 
all’appartamento descritto al punto 
A, con esso confinante e comunicante 
mediante camminatoio laterale. Dotata 
di accesso indipendente, delimitato da 
cancello pedonale, dalla via vicinale di 
Barbazzano, sviluppa una superficie 
lorda di circa 16,80 mq. Composta al 
Piano Secondo da corte pavimentata in 
pietrame da spacco ed integralmente 
recintata con ringhiera metallica e 
cancello pedonale. C) Corte esterna 
pavimentata annessa è una porzione 
di terrazza di copertura dell’unità 
sottostante, pavimentata in piastrelle 
simil-cotto, ma sprovvista di ballatoio a 
protezione verso il vuoto, attualmente 
inaccessibile dall’appartamento al 
punto A cui è annessa, sempre al piano 
secondo, e sviluppa una superficie 
lorda di circa 3,30 mq. Saldo da 
effettuarsi, in caso di aggiudicazione, 
ai sensi dell’art. 41 D. Lgs. 1.9.1993, n. 
385 – T.U. Leggi in materia bancaria e 
creditizia. Attualmente occupato in 
virtù contratto affitto di azienda del 
7.11.2011. Difformità sanabili come da 
perizia. Prezzo base Euro 300.870,00. 
Vendita senza incanto 05/11/14 ore 
09:00. Eventuale vendita con incanto in 
data 12/11/14 ore 09:00. G.E. Adriana 

pag. 4       N. 16 www.astalegale.net



Gherardi. Professionista Delegato e 
Custode Giudiziario Avv. M. Leccese 
tel. 0187185759913. Rif. RGE 22/12 
SZ211545

LERICI - LOCALITA’ VALLE - PIENA ED 
INTERA PROPRIETÀ DI: 1) fabbricato 
composto da un unico appartamento 
che si sviluppa per tre piani fuori 
terra, da terra a tetto, oltre a porzione 
di terreno di mq. 334 che consente 
l’accesso carraio. L’unità immobiliare, 
vetusta ed in pessimo stato di 
conservazione, è composta.: a piano 
terra cucina e ripostiglio ricavato dal 
sottoscala, al piano primo una camera e 
w.c., ricavato nel sottoscala, ed al piano 
secondo una seconda camera con il 
balcone. Superficie lorda mq. 25 per 
piano. Ottima esposizione ed affaccio 
panoramico sul golfo di Lerici 2) 
manufatto ad uso non abitativo posto 
di fronte all’edificio di cui al punto 1, 
disposto su due livelli: a piano terra 
due locali adibiti a cantina, al piano 
primo locale adibito a ripostiglio con 
attigua terrazza. Manufatto fatiscente. 
Superficie lorda mq. 28 (terrazza 
mq.20) Immobili liberi Prezzo base 
Euro 322.000,00. Vendita senza incanto 
24/09/14 ore 10:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 08/10/14 ore 10:00. 
G.E. Dott. Nella Mori. Professionista 
Delegato e Custode Giudiziario Avv 
Marina Perioli tel. 018720429. Rif. PD 
8664/10 SZ212534

MONTEROSSO AL MARE - FRAZIONE 
RIVORA - MOLINELLI - 1) FABBRICATO 
INDIPENDENTE CON ANNESSA: vani 2, 
con annessa cantina e corte esclusiva 
di mq 900. 2) Terreno agricolo di circa 
mq 240. Prezzo base Euro 128.500,00. 
Vendita senza incanto 29/09/14 ore 
11:00. Eventuale vendita con incanto 

in data 20/10/14 ore 11:00. Giudice 
dell’Esecuzione. Professionista 
Delegato e Custode Giudiziario Avv. D. 
Romanelli tel. 0187770933. Rif. RGE 
110/11 SZ212946

ORTONOVO - VIA CHIESA CASANO, 11 
- PIENA ED INTERA PROPRIETÀ PER LA 
QUOTA DI 1000/1000 RELATIVAMENTE 
AD APPARTAMENTO: posto al piano 
terzo senza ascensore di uno stabile di 
quattro piani oltre il piano terra, a cui 
si accede tramite scala condominiale, 
della superficie lorda di mq 67 ( escluso 
terrazzino coperto di circa mq 6 ), 
composto da angolo cottura, tinello/
pranzo, ingresso/disimpegno, bagno, 
due camere ed un piccolo terrazzo 
coperto comunicante solo con la 
camera. Lo stabile di cui l’appartamento 
fa parte, è posto in aderenza ad altri 
fabbricati ed è raggiungibile dalla via 
pubblica mediante percorso pedonale 
che si snoda all’interno dell’antico 
borgo. Si precisa che l’immobile è 
parzialmente difforme rispetto a quanto 
rappresentato graficamente nella 
Domanda di Concessione in Sanatoria 
ad oggi, peraltro, non ancora definita. 
Sono presenti modeste difformità ed 
una parete senza infisso eretta tra 
angolo cottura e tinello. Solo dopo il 
completamento, presso il Comune di 
Ortonovo, della pratica di Condono 
Edilizio, potrà essere presentata 
pratica edilizia di regolarizzazione delle 
opere interne, previo pagamento di 
sanzione amministrativa. Si precisa 
che la parte ampliata oggetto di 
condono edilizio insiste sull’attiguo 
mappale 180 e che pertanto non 
esiste corrispondenza con la situazione 
catastale. La planimetria attuale 
rilevata dell’immobile è parzialmente 
difforme rispetto a quella in atti presso 
l’Agenzia del Territorio della Spezia. Si 
ritiene segnale infine che, la copertura 
a falde soprastante il tinello, angolo 
cottura, camera e terrazzino, è dotata 
di manto in fibrocemento (eternit), 
che dovrà essere rimossa secondo 
quanto dettagliatamente descritto e 
quantificato in perizia. Prezzo base 
Euro 54.600,00. Vendita senza incanto 
18/09/14 ore 09:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 02/10/14 ore 
09:00. G.E. Dott. Alessandro Farina. 
Professionista Delegato e Custode 
Giudiziario Avv. D. Giovannoni tel. 
0187770570 - 3474965554. Rif. RGE 
187/12 SZ211729

ORTONOVO - VIA FOSSA MARONCIA, 
9 - APPARTAMENTO IN VILLA: 
piano primo composto da ingresso, 
ampio soggiorno, sala da pranzo 
comunicante, cucina, disimpegno, tre 
camere da letto, due servizi igienici, 
tre terrazze. Sottotetto mansardato, 
urbanisticamente calpestabile ma non 
abitabile composto da bagno, camera, 
soggiorno-studio open space. Ampio 
giardino pertinenziale condominiale 
e parcheggio coperto. Superficie 
lorda complessiva di circa mq 380,00 
comprese terrazze e mansarda. 
Necessita di regolarizzazione 
urbanistico-edilizia e catastale a 
carico dell’aggiudicatario. Prezzo 
base Euro 190.350,00. Vendita con 
incanto 10/09/14 ore 10:00. G.E. Dott. 
Alessandro Farina. Professionista 
Delegato e Custode Giudiziario Avv. G. 
Bracco tel. 0187733722 - 3338485296 - 
bracco.guido@libero.it. Rif. RGE 31/10 
SZ210725

ORTONOVO - VIA PADULE, 22 - 
APPARTAMENTO: al piano primo 
sottostrada, con superficie lorda 
complessiva di circa mq 61,15, composto 
da: soggiorno con angolo cottura, 
camera, bagno e portico di ingresso, 
oltre ad ampia corte pertinenziale 
(posta al piano terra) della superficie 
di circa mq. 203. L’immobile presenta 
difformità urbanistico-edilizie sanabili 
mediante completamento della pratica 
di condono edilizio già presentata, 
come meglio precisato in perizia, cui si 
rimanda. Prezzo base Euro 37.968,75. 
Vendita senza incanto 14/10/14 ore 
10:00. Eventuale vendita con incanto 
in data 28/10/14 ore 10:00. G.E. Dott.
ssa Serena Papini. Professionista 
Delegato e Custode Giudiziario Avv. P. 
Torracca tel. 0187518551 -368445954 
-patriziatorracca@virgilio.it. Rif. RGE 
147/03 SZ216041

ORTONOVO - VIA SAN ROCCO, 24 
- PIENA PROPRIETÀ 1/1 DI CASA 
INDIPENDENTE: di civile abitazione 
entrostante terreno pertinenziale di 
circa 1800 mq disposta su tre livelli e 
composta al piano terra da soggiorno, 
ripostiglio, zona pranzo, cucina e bagno, 
studio con ingresso indipendente dal 
portico; al piano primo da disimpegno, 
balcone e terrazza, camera e bagno, 
locale nel sottotetto; al piano interrato 
da cantina, locale pompe e centrale 
termica; queste ultime due unità 
sono inagibili. L’immobile presenta 
difformità urbanistiche. E’ inoltre 
compreso nel lotto un terreno della 
superficie catastale di mq 235 sul quale 
insite in parte la rampa d’accesso alla 
proprietà, in parte la viabilità pubblica 
ed infine una costruzione adibita a 
garage collegata all’area antistante 
l’ingresso all’abitazione. Le difformità 
urbanistiche relative al garage non 
sono sanabili e l’opera deve essere 
rimossa. Prezzo base Euro 143.000,00. 
Vendita senza incanto 22/10/14 ore 
10:00. Eventuale vendita con incanto 
in data 29/10/14 ore 10:00. Giudice 

dell’Esecuzione. Professionista 
Delegato e Custode Giudiziario Avv. A. 
Paganini tel. 0187735107 -0187777929 
-adriano.paganini@legcom.it. Rif. RGE 
51/08 SZ211543

ORTONOVO - VIA SOTTOFERROVIA, 
67 - PIENA PROPRIETÀ PER LA 
QUOTA DI 1000/1000 DI FABBRICATO 
INDIPENDENTE: ad uso residenziale, 
con corte urbana/giardino, composto 
da: al piano terra: tavernetta/pranzo 
con angolo cottura, una cantina, 
servizio igienico e locale caldaia; al 
piano rialzato: soggiorno/salotto, sala 
da pranzo e cucina; al piano primo: 
due camere da letto, studio, corridoio/
disimpegno, servizio igienico; terrazzo 
collegato al piano rialzato; sottotetto 
non abitabile; corte urbana/giardino. 
Occupato dagli esecutati. L’immobile 
presenta difformità urbanistico-edilizie 
non sanabili e difformita’ sanabili con 
pratica edilizia in sanatoria, il tutto 
meglio precisato in perizia, cui si 
rimanda. Prezzo base Euro 126.562,50. 
Vendita senza incanto 10/10/14 
ore 10:00. Eventuale vendita con 
incanto in data 22/10/14 ore 10:00. 
G.E. Adriana Gherardi. Professionista 
Delegato e Custode Giudiziario Avv. P. 
Torracca tel. 0187518551 -368445954 
-patriziatorracca@virgilio.it. Rif. RGE 
234/11 SZ216036

RICCO’ DEL GOLFO DI SPEZIA - 
LOCALITA’ CAPRILE DI VALPIDINO - 
LOTTO 1) COMPENDIO IMMOBILIARE 
COSTITUITO DA: A.1.Fabbricato 
indipendente su due piani con annessa 
corte pertinenziale per mq 173 
(escluso balcone e corte pertinenziale) 
dotato di due ingressi ed è composto 
al piano terra da cucina, tre vani 
adibiti a ripostiglio/cantina, ingresso/
disimpegno ed un piccolo ripostiglio 
nel sottoscala. Il piano primo è formato 
da due camere, due sale di cui una con 
annesso balcone di mq 3, un locale 
igienico e un disimpegno/corridoio. 
L’immobile è attualmente occupato dai 
due comproprietari. A.2.Appezzamenti 
di terreno confinanti e/o limitrofi al 
fabbricato medesimo, pianeggianti, 
alcuni di essi attigui della superficie 
complessiva di mq 1260. Prezzo base 
Euro 177.600,00. LOCALITA’ CAPRILE 
DI VALPIDINO - VIA MAESTRA SNC - 
LOTTO 2) COMPENDIO IMMOBILIARE: 
costituito da una costruzione fatiscente 
in pietra di due piani aventi ciascuno un 
proprio accesso, nonchè da circostante 
frastaglio di appezzamenti di terreno 
tra loro attigui. L’accessibilità è resa 
molto difficoltosa a causa della folta 
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vegetazione spontanea ivi presente 
è solo pedonale attraverso le altrui 
proprietà. Prezzo base Euro 20.800,00. 
Vendita senza incanto 30/09/14 ore 
09:30. Eventuale vendita con incanto in 
data 07/10/14 ore 09:30. G.E. Adriana 
Gherardi. Professionista Delegato e 
Custode Giudiziario Avv. L. Calzolari tel. 
018723297. Rif. PD 3645/13 SZ216139

ROCCHETTA DI VARA - VIA ROMA, 
87 - LOC. SUVERO - PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1000/1000 
RELATIVAMENTE AD APPARTAMENTO: 
al piano quarto ed ultimo di un edificio 
ubicato nel centro storico di Suvero, 
è costituito da cucina, n.2 camere da 
letto, servizio igienico, soggiorno dotato 
da ampia veranda e di n.2 terrazzi 
per complessivi mq.17. Sviluppa una 
superficie lorda complessiva di circa 
mq.103. Identificato al catasto: fg.8, 
mapp.616, sub.11, categoria A/4, classe 
2, rendita € 245,06, fg. 8 mapp.617 
sub. 7. Prezzo base Euro 38.272,50. 
Vendita senza incanto 17/09/14 ore 
10:00. Eventuale vendita con incanto 
in data 24/09/14 ore 10:00. Giudice 
dell’Esecuzione. Professionista 
Delegato alla e Custode Giudiziario 
Avv. R. Maffeo tel. 0187624138 - 
3803065406. Rif. RGE 64/04 SZ212136

SANTO STEFANO DI MAGRA - VIA 
CAMAIORA, 11 - APPARTAMENTO: 
ad uso abitazione (A/2) di vani 5,5 
con pertinenziale posto auto coperto. 
Prezzo base Euro 146.400,00. Vendita 
senza incanto 08/10/14 ore 10:30. 
Eventuale vendita con incanto in 
data 22/10/14 ore 10:30. G.E. Dott. 
Alessandro Farina. Professionista 
Delegato e Custode Giudiziario Avv. 
A. Curadi tel. 0187620128 - email: 
antonio.curadi@postecert.it. Rif. RGE 
16/13 SZ212547

SANTO STEFANO DI MAGRA - VIA CISA 
SUD, 108 - APPARTAMENTO: composto 
da ingresso-disimpegno, soggiorno con 
angolo cottura, due camere, studio-
sgombero, servizio igienico e due 
terrazzi, il tutto al piano 3°, scala A, int. 
13, sperficie lorda complessiva di mq 
99,71. Cantina al piano terra, scala A, 
int. 6, superficie lorda complessiva mq 
6,46. I terrazzi risultano di mq 10,22. 
Prezzo base Euro 97.200,00. Vendita 
senza incanto 16/09/14 ore 09:00. 
Eventuale vendita con incanto in data 
23/09/14 ore 09:00. G.E. Adriana 
Gherardi. Professionista Delegato e 
Custode Giudiziario Avv. J. Bonini tel. 
0187020528- 3393532605. Rif. RGE 
81/12 SZ210485

SARZANA - VIA AURELIA, 140 - 
APPARTAMENTO: di civile abitazione 
composto da soggiorno, cucina, camera 
singola, camera doppia, servizio 
igienico e balconcino. Prezzo base 
Euro 32.165,00. Vendita senza incanto 
16/09/14 ore 11:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 23/09/14 ore 
11:00. G.E. Dott. Alessandro Farina. 
Professionista Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Dott. T. Riva. Rif. 
RGE 124/12 SZ212797

SARZANA - FRAZIONE FALCINELLO, 
VIA SAN ROCCO, 22 - LOTTO 
1) APPARTAMENTO: superficie 
commerciale Mq 110,78, 
semindipendente terratetto a schiera, 
composto da tre piani, e precisamente 
Piano Terra con ingresso-soggiorno, 
cucina, servizio igienico e da scala a 
giorno che porta ai piani superiori; 
Piano 1° con disimpegno, camera 
con terrazzo, cameretta con scala 
a chiocciola per accedere al piano 
superiore e servizio igienico; Piano 
2° con ampio locale mansardato uso 
soggiorno. Prezzo base Euro 83.085,00. 
FRAZIONE FALCINELLO - VIA SAN 
ROCCO, 20 - LOTTO 2) APPARTAMENTO: 
superficie commerciale Mq. 151,60, 
semindipendente terratetto a 
schiera, composto da quattro piani, 
e precisamente Piano Terra con due 
cantine (con forno e camino) con 
scala a chiocciola autoportante per 
accedere al Piano 1°; Piano 1° con 
ingresso-disimpegno, cucina, sala e 
servizio igienico, con scala a giorno 
per accedere al Piano 2°; Piano 2° con 
disimpegno-vano scala, due camere, 
servizio igienico e terrazzo; Piano 3° 
con ampio locale mansardato uso 
soggiorno e terrazzo. Prezzo base Euro 
106.120,00. Vendita senza incanto 
01/10/14 ore 10:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 10/10/14 ore 10:00. 
G.E. Adriana Gherardi. Professionista 
Delegato e Custode Giudiziario Avv. G. 
Bracco tel. 0187733722 - 3338485296 - 
bracco.guido@libero.it. Rif. RGE 47/13 
SZ216023

SARZANA - VIA TURÌ, 45 - LOTTO 5) 
PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 
1/1 RELATIVAMENTE A PORTICATO AD 
USO GARAGE: posto al piano terra di 
mq. 121,56. Immobile occupato da terzi 
senza contratto di locazione. Prezzo 
base Euro 30.691,41. Vendita senza 
incanto 30/09/14 ore 09:00. Eventuale 
vendita con incanto in data 07/10/14 
ore 09:00. Giudice dell’Esecuzione. 
Professionista Delegato e Custode 

Giudiziario Avv. L. Calzolari tel. 
018723297. Rif. RGE 8/03 SZ216148

SARZANA - VIA XXV APRILE, 17 - 1) 
PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 
1/1 DI APPARTAMENTO: posto al piano 
secondo, della superficie commerciale 
pari a mq. 102,01. L’immobile è 
composto da disimpegno antistante 
l’ingresso, cucina e soggiorno dotati di 
balcone ciascuno, una camera singola 
ed una doppia collegate tra loro da 
un balcone ed il bagno antistante 
l’ingresso. Terreno, adibito a giardino, 
ubicato prospiciente al portico 
condominiale, avente una superficie, 
rilevata in mappa catastale, di circa 
80,00 mq . 2) Box singolo: di 21 mq. 
Nel contratto di compravendita è 
descritto come locale ad uso cantina, 
mentre nelle indicazioni catastali è 
contraddistinto con la categoria C/6. 
Prezzo base Euro 162.624,00. Vendita 
senza incanto 17/09/14 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto in data 
24/09/14 ore 10:00. G.E. Dott.ssa 
Serena Papini. Professionista Delegato 
e Custode Giudiziario Avv. V. Ravecca 
tel. 0187624138/0509912139/347170
2040 fax 0187624138 email valentina_
sp@libero.it. Rif. RGE 237/12 SZ212825

SESTA GODANO - VIA IV NOVEMBRE - 
LOTTO 1) PORZIONE DI FABBRICATO: 
sviluppa una superficie lorda 
complessiva di mq 95. Prezzo base 
Euro 23.550,00. LOTTO 2) PORZIONE DI 
FABBRICATO: sviluppa una superficie 
lorda di mq 145. Prezzo base Euro 
55.125,00. Vendita senza incanto 
29/09/14 ore 10:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 20/10/14 ore 10:00. 
Giudice dell’Esecuzione. Professionista 
Delegato e Custode Giudiziario Avv. D. 
Romanelli tel. 0187770933. Rif. RGE 
71/12 SZ212939

VEZZANO LIGURE - VIA BASTIA, 13 - A.1) 
FABBRICATO INDIPENDENTE: piano T. 
Superficie lorda complessiva di circa 
mq 115. Dotato di corte pertinenziale 
(mq. 835 circa), cantina/deposito (mq. 
25) e due porticati (mq.65). Composto 
da soggiorno/sala da pranzo con angolo 
cottura, tre camere da letto, bagno, 
disimpegno. Raggiungibile dalla strada 
militare di Forte Bastia, mediante un 
breve stradello carrabile collocato su 
area demaniale. Occupato dal debitore 
e dalla sua famiglia. Necessita di 
regolarizzazione urbanistico – edilizia 
e catastale. A.2) Appezzamento di 
terreno contiguo al fabbricato descritto 
al punto A.1. Superficie catastale 
complessiva mq. 2.300. Prezzo base 
Euro 100.000,00. Vendita con incanto 
30/09/14 ore 10:00. G.E. Dott.ssa 
Serena Papini. Professionista Delegato 
e Custode Giudiziario Avv. G. Bracco tel. 
0187733722 - 3338485296 - bracco.
guido@libero.it. Rif. RGE 168/12 
SZ216015

VEZZANO LIGURE - LOCALITA’ 
BUONVIAGGIO - VIA PROVINCIALE, 
190 - LOTTO 1) APPARTAMENTO: 
piano 4, composto da corridoio, cucina, 

sala, bagno, due camere, ripostiglio 
e terrazza per complessivi mq 74 
oltre a mq 6 di terrazza. Occupato dai 
genitori dell’esecutato. Prezzo base 
Euro 60.750,00. Vendita senza incanto 
16/09/14 ore 09:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 23/09/14 ore 09:00. 
G.E. Adriana Gherardi. Professionista 
Delegato e Custode Giudiziario Avv. 
Marco Angelini tel. 0187736748 fax 
018724478. Rif. RGE 159/09 SZ210490

VEZZANO LIGURE - LOCALITA’ 
CORNETOLO - VIA U. MADDALENA, 
51 - PIENA ED INTERA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO: si compone di tre 
locali principali con relativi accessori 
diretti: un soggiorno d’entrata immette 
da un lato all’angolo cottura ed 
all’antistante bagno, dal lato opposto 
a due camere comunicanti. Sviluppa 
una superficie complessiva lorda1 
coperta di circa 61 mq. corrispondenti 
a circa 46 mq. calpestabili. Prezzo 
base Euro 46.400,00. Vendita senza 
incanto 17/09/14 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto in data 24/09/14 
ore 10:00. G.E. Dott.ssa Serena 
Papini. Professionista Delegato e 
Custode Giudiziario Avv. R. Maffeo tel. 
0187624138 - 3803065406. Rif. RGE 
210/12 SZ212527

VEZZANO LIGURE - VIA EINAUDI, 13 - 
APPARTAMENTO: di civile abitazione 
composto da corridoio di ingresso, 
cucina, sala, due camere e bagno, oltre 
a terrazza coperta e scala esterna di 
accesso; deposito attrezzi; terreno 
confinante con corte pertinenziale 
all’appartamento. Prezzo base Euro 
84.000,00. Vendita senza incanto 
23/09/14 ore 12:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 30/09/14 ore 
12:00. G.E. Dott. Alessandro Farina. 
Professionista Delegato e Custode 
Giudiziario Dott. T. Riva. Rif. RGE 60/12 
SZ212826

VEZZANO LIGURE - LOCALITA’ 
VALERIANO - VIA XX SETTEMBRE, 11 
- BENI POSTI AI PIANI:T-1-2-3. Corpo 
A e C: PT: unità autonoma composta 
da ingresso-soggiorno con angolo 
cottura, camera e servizio per ca 65 
mq. P1: unità abitativa composta da 
ingresso-soggiorno con angolo cottura, 
camera e servizio per 59 mq ca. P2 e 
3: unità abitativa avente accesso dal 
primo piano mediante scala in cemento 
armato, composta come segue al 
piano secondo: ingresso soggiorno con 
angolo cottura e servizio P3: due stanze 
e bagno il tutto per ca 155 mq più scala 
di accesso dal piano sottostante. Il 
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fabbricato gode di corte pertinenziale, 
le relative quote di proprietà non 
risultano determinate nei titoli di 
provenienza e negli elaborati catastali 
in atti, si desume pertanto che al stessa 
risulti in proprietà comune ai subb. 
1 e 2 con le stesse titolarità. Corpo B: 
Terreno che sviluppa una superficie 
lorda complessiva di mq. 44. L’intero 
immobile rappresentato dai corpi 
A e C è in corso di ristrutturazione. 
Il fabbricato non gode di accesso 
carrabile, l’accesso avviene attraverso 
la corte identificata al mapp.299 del 
fg.2 (cfr. sentenza Tribunale della 
Spezia n. 251/2013). Prezzo base Euro 
286.400,00. Vendita senza incanto 
17/09/14 ore 10:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 24/09/14 ore 10:00. 
G.E. Adriana Gherardi. Professionista 
Delegato e Custode Giudiziario Avv. V. 
Ravecca tel. 0187624138/050991213
9/3471702040 fax 0187624138 email 
valentina_sp@libero.it. Rif. RG 92/09 
SZ212810

Immobili industriali e 
commerciali, strutture turistiche
ARCOLA - VIA PONTE DI ARCOLA - VIA 
DELLA REPUBBLICA, 1 - LOTTO 1 (EX 
LOTTO 2)) PIENA PROPRIETÀ 
RELATIVAMENTE A LOCALE 
COMMERCIALE: ancora al grezzo, posto 
al piano terra del centro commerciale, 
direzionale e residenziale denominato 
“Arcola 2000” di recente costruzione. Il 
locale ha una sup. lorda complessiva di 
circa mq 144, con possibilità di 
realizzare tre locali commerciali della 
superficie interna complessiva 
rispettivamente di mq 46,03, mq 38,02 
e mq 45,83. Prezzo base Euro 92.200,00. 
Vendita senza incanto 08/10/14 ore 
10:00. Eventuale vendita con incanto in 
data 12/11/14 ore 10:00. G.E. Giudice 
dell’Esecuzione. Professionista 
Delegato e Custode Giudiziario Avv. V. 
Semorile tel. 0187778493 - 
3473029184. Rif. RGE 70/10 SZ212831

ARCOLA - VIA PROVINCIALE, 524 
VICINANZE LERICI - IMMOBILE ADIBITO 
AD ALBERGO E RISTORANTE: posto 
al piano terra e primo e composto: al 
piano terra da ampia veranda, zona bar 
con locali servizi igienici, hall con vano 
scala, parte della sala ristorante con 
ripostiglio, oltre a cantina seminterrata 
ed al primo piano da otto camere di cui 
sei dotate di locali igienici, con bagno 
di piano, oltre a corridoi e disimpegni, 
vano scale ed ampio balcone; sviluppa 
una superficie lorda complessiva di circa 
mq. 388,19. Impianti da ristrutturare 
completamente. Alcune porzioni di 

proprietà estranee alla procedura 
risultano unite di fatto sia ai locali a 
piano terra che a quelli posti al primo 
piano. Prezzo base Euro 81.000,00. 
Vendita senza incanto 16/09/14 ore 
10:00. Eventuale vendita con incanto 
in data 25/09/14 ore 10:00. G.E. Dott.
ssa Adriana Gherardi. Professionista 
Delegato e Custode Giudiziario Avv. G. 
Bracco tel. 0187733722 - 3338485296 - 
bracco.guido@libero.it. Rif. RGE 83/93 
SZ212794

BRUGNATO - VIA ANTICA ROMANA, 
33/A-B - BOX AUTO / DEPOSITO-
MAGAZZINO: Piano 1° ss. Superficie 
lorda complessiva di circa mq 147. 
Composto da un unico fondo risultante 
da un box auto e da un locale ad uso 
deposito-magazzino di fatto fusi e 
collegati fra loro a mezzo di una porta 
intercomunicante, dotati di un servizio 
igienico ed aventi accesso carraio e 
pedonale dalla corte urbana comune e 
da altra porta sul retro. Libero. Presenta 
difformità urbanistico – edilizia e 
catastale. Prezzo base Euro 28.700,00. 
Vendita senza incanto 11/09/14 ore 
10:00. Eventuale vendita con incanto in 
data 18/09/14 ore 10:00. G.E. Adriana 
Gherardi. Professionista Delegato e 
Custode Giudiziario Avv. G. Bracco tel. 
0187733722 - 3338485296 - bracco.
guido@libero.it. Rif. RGE 192/11 
SZ210735

CALICE AL CORNOVIGLIO - VIA 
VILLAGROSSA - LOTTO 3) OPIFICIO: 
su tre piani. Utilizzato dalla 
proprietaria come laboratorio 
per la produzione, lavorazione, 
stoccaggio e confezionamento di 
prodotti erboristici. Prezzo base Euro 
189.900,00. Vendita senza incanto 
08/10/14 ore 10:30. Eventuale vendita 
con incanto in data 22/10/14 ore 10:30. 
Giudice dell’Esecuzione. Professionista 
Delegato e Custode Giudiziario Avv. 
A. Curadi tel. 0187620128 - email: 
antonio.curadi@postecert.it. Rif. RGE 
89/08 SZ212142

CASTELNUOVO MAGRA - VIA 
BORGOLO, 81 - LOTTO 1) PIENA 
PROPRIETÀ PER 1/1 DI MAGAZZINO: 
che si sviluppa a piano terra (mq. 
29) e piano S1 (mq. 109) collegati da 
botola. Il piano terra è costituito da 
un portico aperto con h di m 2.50 con 
finiture interne e predisposizione degli 
impianti. Il piano interrato è al grezzo e 
costituito da due ampi vani con bocche 
di lupo per l’areazione e h di m. 2.50. 
Sussistono difformità urbanistiche 
sanabili. Contiguo al magazzino vi è 

posto auto scoperto di mq. 17 Prezzo 
base Euro 22.000,00. Vendita senza 
incanto 17/09/14 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto in data 30/09/14 
ore 10:00. G.E. Dott.ssa Serena Papini. 
Professionista Delegato e Custode 
Giudiziario Avv. L. Gabriellini tel. 
3475804095. Rif. RGE 153/12 SZ212822

FOLLO - VIA GRETI DI DURASCA, 21 - 
LOTTO 1) CAPANNONE INDUSTRIALE: 
composto al piano terra, dalla zona 
officina, magazzino e servizi (per mq 
280) e al primo piano soppalcato, 
dalla zona uffici e servizi (per mq 
160 dei quali mq 60 necessitanti di 
sanatoria edilizia) oltre a corte urbana 
costituita da piazzale di parcheggio e 
deposito merci di mq 540; l’immobile 
è attualmente occupato da arredi e 
materiali di magazzino. Prezzo base 
Euro 172.000,00. Vendita con incanto 
18/09/14 ore 09:30. G.D. Dott.ssa 
Serena Papini. Curatore Fallimentare 
Dott. A. Funaro tel. 018720562 fax 
0187770314 email funalbe@studiovsv.
it. Rif. FALL 16/09 SZ212933

FOLLO - FRAZIONE PIANA BATTOLLA 
- VIA ALDO MORO, 26 BIS - QUOTA 
DI 1/1 DI MAGAZZINO: Piano 1 
sottostrada con accesso su Via della 
Resistenza; superficie commerciale 
di mq. 273,62, comprensiva di locale 
esterno di 23,12 mq. Prezzo base 
Euro 21.490,89. Vendita senza incanto 
01/10/14 ore 09:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 08/10/14 ore 09:00. 
G.E. Adriana Gherardi. Professionista 
Delegato e Custode Giudiziario Avv. 
Marco Angelini tel. 0187736748 fax 
018724478. Rif. RGE 91/08 SZ210486

FOSDINOVO - CENTRO COMMERCIALE 
DI CANIPAROLA - LOTTO 1) PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1/1 DI 
UFFICIO: FOGLIO 55 MAPPALE 267 SUB 
47 CAT D/1. Prezzo base Euro 95.000,00. 
Vendita senza incanto 02/09/14 ore 
09:30. G.D. Dott. Alessandro Farina. 
Curatore Fallimentare Dott. C. Casolari 
tel. 0187564348 - claudio.casolari@
pec.commerciasti.it. Rif. FALL 15/13 
SZ210499

LA SPEZIA - VIA DEL MOLO, 64 - 
IMMOBILE DESTINATO AD USO 
UFFICIO: al piano terzo, costituito da 
tre locali adibiti ad uffici, ingresso/
disimpegno, servizio igienico con 
relativo antibagno; superficie lorda e 
commerciale di mq 75. Prezzo base 
Euro 76.500,00. Vendita senza incanto 
29/09/14 ore 12:00. Eventuale vendita 

con incanto in data 20/10/14 ore 12:00. 
Giudice dell’Esecuzione. Professionista 
Delegato e Custode Giudiziario Avv. D. 
Romanelli tel. 0187770933. Rif. RGE 
74/12 SZ212948

RICCO’ DEL GOLFO DI SPEZIA - 
LOCALITA’ LIERTA - VIA LIERTA SNC - 
LOTTO 3) COMPENDIO IMMOBILIARE: 
costituito da un immobile adibito a 
magazzino/deposito posto al piano 
terra di un’antica costruzione in pietra 
di due piani e da un terreno agricolo 
circostante il magazzino deposito 
nonchè da alcuni terreni di natura 
boschiva ed agricola posti in Località 
Bargoncelli, Serra Marina e Sarara. 
Prezzo base Euro 11.200,00. Vendita 
senza incanto 30/09/14 ore 09:30. 
Eventuale vendita con incanto in data 
07/10/14 ore 09:30. G.E. Adriana 
Gherardi. Professionista Delegato e 
Custode Giudiziario Avv. L. Calzolari tel. 
018723297. Rif. PD 3645/13 SZ216140

SARZANA - LOCALITA’ MAZZINCOLLO 
- VIA VARIANTE AURELIA SNC - LOTTO 
1) FONDO ADIBITO A DEPOSITO 
COMMERCIALE: piano 1° sottostrada, 
di mq 304, costituito da un ampio 
vano e locale wc. Attualmente locato. 
Prezzo base Euro 171.200,00. LOTTO 
2) FONDO ADIBITO A DEPOSITO 
COMMERCIALE: piano 1° sottostrada, 
di mq 113, costituito da un ampio 
vano e locale wc. Libero. Prezzo base 
Euro 72.000,00. Vendita senza incanto 
03/10/14 ore 09:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 10/10/14 ore 09:00. 
G.E. Adriana Gherardi. Professionista 
Delegato e Custode Giudiziario Avv. 
Marco Angelini tel. 0187736748 fax 
018724478. Rif. RGE 62/13 SZ212926

Terreni
AULLA - LOCALITA’ ALBIANO MAGRA - 
LOTTO 2) TERRENO EDIFICABILE: 
recintato adibito a deposito materiali 
ed attrezzature. Prezzo base Euro 
15.700,00. Vendita con incanto 
18/09/14 ore 09:30. G.D. Dott.ssa 
Serena Papini. Curatore Fallimentare 
Dott. A. Funaro tel. 018720562 fax 
0187770314 email funalbe@studiovsv.
it. Rif. FALL 16/09 SZ212934

DEIVA MARINA - LOCALITA’ MEZZEMA 
- PIENA PROPRIETÀ DI TERRENI 
EDIFICABILI E PARZIALMENTE 
EDIFICATI: superficie fondiaria 
complessiva mq 9273. Prezzo base 
Euro 421.875,00. Vendita senza incanto 
29/09/14 ore 09:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 20/10/14 ore 09:00. 
Giudice dell’Esecuzione. Professionista 
Delegato e Custode Giudiziario Avv. D. 
Romanelli tel. 0187770933. Rif. RGE 
193/11 SZ212936

PORTOVENERE - FRAZIONE LE GRAZIE 
- VIA CESARE BATTISTI - PIENA 
PROPRIETÀ QUOTA 1/1 TERRENO 
RESIDENZIALE: superficie complessiva 
mq. 1914 di cui circa mq. 355 aree sedie 
fabbricati demoliti e restante parte mq. 
1559 terreni seminativo. nceu foglio 6 
mappale 1021 (ex 266); foglio 6 mappale 
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da un perito del Tribunale. Oltre al prezzo si pagano i soli oneri fiscali (IVA e/o imposta di Registro), con le agevolazioni di Legge (1a casa, imprenditore agricolo, ecc.). La proprietà è 
trasferita con decreto emesso dal Giudice dell’esecuzione o dal Giudice del fallimento. La trascrizione nei registri immobiliari è a cura del Tribunale. Di tutte le ipoteche e pignoramenti, 
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DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI VENDITE IMMOBILIARI SENZA INCANTO: Per poter partecipare alla gara l’interessato deve depositare presso lo studio del Professionista 
delegato o nella Cancelleria Esecuzioni immobiliari (qualora la vendita non sia delegata ad un Professionista) entro il termine previsto specificatamente per ogni procedura esecutiva 
- ultimo giorno utile il giorno antecedente la vendita, entro le ore 12,00 offerta su carta legale in busta chiusa contenente: 1)cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, 
domicilio, stato civile, regime patrimoniale (se coniugato), se l’offerente è coniugato in regime di comunione legale dei beni, dovranno essere indicati anche i corrispondenti dati del 
coniuge, se l’offerente è minorenne, la dichiarazione dovrà essere sottoscritta dai genitori previa autorizzazione del Giudice tutelare; 2) certificato di vigenza nel caso l’offerente sia una 
persona giuridica; 3) espressa attestazione di presa visione della perizia estimativa del bene che si intende acquistare; 4) recapito telefonico dell’offerente a cui andrà intestato l’immobile 
(non sarà possibile intestare l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’offerta), il quale dovrà anche presentarsi all’udienza fissata per la vendita, fatto salvo il caso in cui la 
dichiarazione venga resa dal procuratore legale che parteciperà alla vendita “per persona da nominare”. 5) indicazione del prezzo offerto che non potrà essere inferiore al valore stimato 
o al valore stabilito ai sensi dell’art. 591 C.p.c. 6) indicazione del lotto con relativi dati catastali ed indirizzo del bene che intende acquistare. 7)indicazione del termine di versamento del 
saldo prezzo e del fondo spese che non potrà essere superiore a gg 60 dall’aggiudicazione. 8)fotocopia del documento d’identità dell’offerente. 9)un assegno circolare non trasferibile 
a titolo di cauzione per un importo pari al 10% del prezzo offerto ed intestato a TRIBUNALE Della Spezia Esecuzione Immobiliare R.G. n. ... ed eventuale nome del professionista 
delegato.L’offerta d’acquisto, una volta presentata, non potrà più essere rinunciata. Nel caso in cui nella medesima esecuzione vengano posti in vendita più lotti, l’offerta in busta chiusa 
dovrà essere depositata separatamente per ciascun lotto che si intenda acquistare. Chi intende non fare apparire il proprio nominativo potrà delegare con procura notarile un avvocato, 
il quale parteciperà alla vendita “per persona da nominare”. Il saldo prezzo, dedotta la prestata cauzione, dovrà essere effettuato in conto corrente bancario, aperto presso l’Istituto 
di Credito (indicato nella relativa procedura esecutiva) intestato al debitore e vincolato alla procedura esecutiva, depositando presso il Professionista delegato o presso la Cancelleria 
Esecuzioni, l’attestato dell’avvenuto pagamento sul Conto Corrente rilasciato dall’Istituto di Credito entro i termini indicati nell’offerta, presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari
DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI VENDITE IMMOBILIARI CON INCANTO: Per poter partecipare ad un’asta l’interessato deve depositare al Professionista delegato o alla Cancelleria 
Esecuzioni immobiliari, o Fallimentare, entro le ore 12.00 del giorno antecedente la vendita, domanda in carta legale con indicazioni delle generalità dell’offerente; codice fiscale; stato 
civile; regime patrimoniale (se coniugati); certificato di vigenza nel caso l’interessato sia una persona giuridica; se intende avvalersi dell’agevolazione fiscale per la 1a casa; indicazioni 
del numero della procedura e - nel caso l’incanto preveda più lotti - del lotto che si intende acquistare.Chi intende non far apparire il proprio nominativo può delegare (con procura 
notarile) un avvocato, il quale parteciperà “per persona da nominare”. Unitamente alla domanda l’interessato deve depositare al Professionista delegato o in Cancelleria un assegno 
circolare non trasferibile a titolo di cauzione pari al 10% del Prezzo Base d’asta.Gli assegni devono essere intestati al Tribunale della Spezia Esecuzione Immobiliare R.G. n. ... ed eventuale 
nome del professionista delegato.Le spese di cancellazione sono anticipate dall’acquirente il quale, entro 60 giorni, dovrà depositare il prezzo d’acquisto, dedotta la prestata cauzione, in 
Conto Corrente Bancario, aperto presso l’Istituto di Credito ( indicato nella relativa procedura esecutiva) intestato al debitore e vincolato alla procedura esecutiva, depositando presso 
il Professionista delegato o la Cancelleria Esecuzioni, entro i termini sopra indicati, l’attestazione di avvenuto pagamento sul Conto Corrente rilasciata dall’Istituto di Credito.Il vincitore 
dell’asta non può rinunziare all’acquisto.
DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI VENDITE IMMOBILIARI: In caso di mancato versamento del saldo del prezzo e delle spese di trasferimento l’aggiudicazione sarà revocata e 
l’aggiudicatario perderà la prestata cauzione.L’aggiudicatario, al momento del saldo prezzo, dovrà corrispondere al Notaio o al Professionista delegato o alla Cancelleria il fondo spese 
per gli oneri di registrazione, trascrizione e volturazione del trasferimento, di cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni e di comunicazione alle Pubbliche Amministrazioni, comprese 
le imposte di registro e/o l’I.V.A. di legge, se dovuta. Il relativo importo è prelevato dal fondo spese, stabilito dal Giudice in Via provvisoria dopo l’avvenuta aggiudicazione ed in misura 
pari al 20% od al 25% del prezzo. Un esperto nominato dal Giudice dell’Esecuzione provvederà alla stesura del decreto di trasferimento ed agli adempimenti successivi (registrazione, 
trascrizione e voltura catastale); la relativa parcella sarà posta a carico dell’aggiudicatario definitivo ed il suo importo verrà prelevato dal sopradetto fondo spese. Le spese di cancellazione 
non sono comprese nelle sopra dette spese di trasferimento e debbono essere anticipate dall’acquirente, il quale potrà presentare domanda di rimborso a carico della procedura. Per 
maggiori dettagli rivolgersi al Notaio delegato o al Professionista delegato.

1022 (ex 335); foglio 6 mapaple 1023 
(ex 765); foglio 6 mappale 1024 (ex 
990); foglio 6 mappale 1025 (ex 992) - 
nct foglio 6 mappali 267, 265, 268, 989, 
991. Prezzo base Euro 1.026.000,00. 
Vendita senza incanto 13/11/14 ore 
09:30. Eventuale vendita con incanto in 
data 20/11/14 ore 09:30. G.E. Adriana 
Gherardi. Professionista Delegato e 
Custode Giudiziario Avv. P. Giannetti 
tel. 0187738580- 3389195182- p_
giannetti@me.com. Rif. RGE 131/12 
SZ210745

SESTA GODANO - LOCALITA’ RIO - 
LOTTO 3) TERRENO CON ENTROSTANTE 
MANUFATTO USO DEPOSITO: di mq 35. 
Prezzo base Euro 2.850,00. LOCALITA’ 
VERNENCA - LOTTO 4) 1) TERRENO: 
di circa mq 1290. 2) Terreno di circa 
mq 1290. Prezzo base Euro 1.650,00. 
LOCALITA’ CAVENADEGA - LOTTO 5) 
1) TERRENO AGRICOLO: di circa mq 
4700. 2) Terreno agricolo di circa mq 
6360. 3) Terreno agricolo di circa mq 
2990. Prezzo base Euro 10.537,50. 

Vendita senza incanto 29/09/14 ore 
10:00. Eventuale vendita con incanto 
in data 20/10/14 ore 10:00. Giudice 
dell’Esecuzione. Professionista 
Delegato e Custode Giudiziario Avv. D. 
Romanelli tel. 0187770933. Rif. RGE 
71/12 SZ212940
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