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TRIBUNALE della SPEZIA

Abitazioni e box
AMEGLIA (SP) - 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 
132.200,00. Vendita senza incanto 
23/07/15 ore 09:30. Eventuale vendita 
con incanto 30/07/15 ore 09:30. G.E. 
Dott.ssa Serena Papini. Professionista 
Delegato e Custode Giudiziario Avv. M. 
Bruschi tel. 0187739539. Rif. RGE 
159/2012 SZ253624

AMEGLIA (SP) - VIA CAVOUR, 10 - 
LOTTO 001) PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO: con annesso lastrico 
solare ad uso terrazza. Trattasi di 
unità immobiliare posta al piano 2 
e 3 di palazzina di civile abitazione; 
attualmente risulta suddivisa in 2 
appartamenti senza titolo edilizio, 
per cui dovranno essere ripristinati i 
luoghi al fine di ricostituire un’unica 
unità immobiliare. Allo stato attuale 
al piano 2 è collocato un ingresso 
comune alle 2 unità immobiliari: l’unità 
a nord è composta da soggiorno con 
angolo cottura e balcone, disimpegno, 
ingressino, bagno e camera; l’unità a 
sud è composta da un ingresso con 
soggiorno ed angolo cottura, bagno, 
2 camere, disimpegno e ripostiglio; al 
piano 3, cui si accede da scala in comune 
con altra proprietà, terrazza con 
piccola stanza d’ingresso. Attualmente 
l’accesso al vano scale condominiale 

che porta al lastrico solare non è 

consentito dall’appartamento oggetto 
di procedura in quanto la porta 
che immette nel vano scale risulta 
tamponata. L’accesso all’immobile 
avviene da una scala esterna posta sul 
lato ovest del fabbricato accessibile 
attraverso la corte graffata all’immobile 
di cui al mapp. 735 la cui proprietà 
per la quota di 1/2 è compresa nella 
consistenza dell’immobile così come 
descritto nell’atto di provenienza. Posto 
al piano 2-3 sviluppa una superficie 
lorda complessiva di circa mq 215,58 
(Superficie calpestabile piano 2 mq 
109,50 lastrico e locale disimpegno al 
piano 3 mq 76,80). Prezzo base Euro 
177.000,00. Vendita senza incanto 
15/07/15 ore 10:30. Eventuale 
vendita con incanto 22/07/15 ore 
10:30. G.E. Dott.ssa Adriana Gherardi. 
Professionista Delegato alla vendita e 
Custode Delegato Rag. M. Sommovigo 
tel. 0187510352. Rif. RGE 217/2011 
SZ253313

ARCOLA (SP) - VIA COLOMBIERA, 1 
- PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
DI 1000/1000 RELATIVAMENTE AD 
APPARTAMENTO di una superficie 
lorda complessiva di circa mq 87, 
ubicato al piano terra di un edificio 
disposto su due piani situato in 
località Ponte di Arcola, in una zona 
residenziale e ben servita da mezzi 
pubblici e servizi. L’appartamento è 
collocato al piano terra rispetto alla 
via Colombiera e al piano sottostrada 
rispetto alla via Valentini; è composto 
da soggiorno, cucina, ripostiglio, n°2 
camere da letto, n°1 servizio igienico, 
ripostiglio esterno all’abitazione. Prezzo 
base Euro 29.200,00. Vendita senza 
incanto 15/07/15 ore 09:30. Eventuale 
vendita con incanto 22/07/15 ore 
09:30. G.E. Dott.ssa Adriana Gherardi. 
Professionista Delegato alla vendita 
Rag. M. Sommovigo. Custode Delegato 
Rag. M. Sommovigo tel. 0187510352. 
Rif. RGE 73/2012 SZ253329

CASTELNUOVO MAGRA (SP) - 
FRAZIONE MOLICCIARA - VIA AURELIA, 
87 - APPARTAMENTO A/2 - vani 6, al 
piano primo composto da ingresso, 
soggiorno, cucina, disimpegno, due 

camere, due bagni ed ampia terrazza. 
Prezzo base Euro 173.250,00. Vendita 
senza incanto 16/09/15 ore 10:30. 
Eventuale vendita con incanto 30/09/15 
ore 10:30. G.E. Dott. Alessandro Farina. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. A. Curadi. Custode Giudiziario 
Avv. A. Curadi tel. 0187620128 - email: 
antonio.curadi@postecert.it. Rif. RGE 
133/2013 SZ253628

FOLLO (SP) - VIA BEZZOLA - LOTTO 1) 
Aree urbane scoperte ed asfaltate: 
avente rispettivamente superficie 
netta di mq.772 (part.1059/1) mq. 4 
(part.1081/2) e mq.80 (part.1081/4), 
riportanti caratteristiche di strada 
d’accesso e area di transito e manovra 
per tutti coloro che vantano proprietà 
censite alle particelle n.1059, 1081 
e 1122 e di terreni agricoli di varia 
metratura siti in adiacenza ai lotti 
urbani derivati dalle edificazioni della 
fallita società, costituiti da superficie 
incolta che si sviluppa lungo il pendio 
raggiungendo i margini della pubblica 
strada della Valdurasca. Nella porzione 
sud dell’area della part. 1059/1 è 
altresì dislocata una zona parcheggio 
auto (così come nella prima parte 
dell’entratore) cui vantano diritti 

di servitù di sosta e parcheggio i 
proprietari delle unità immobiliari 
censite alla part.1059 sub. n.2, 6 e 7 (in 
quanto i sub. 3-4-5 dispongono di area 
di sosta e stazionamento in proprietà 
esclusiva) così come quantificato e 
disposto all’interno della convenzione 
comunale. Prezzo base Euro 5.950,00. 
LOCALITA’ VALDURASCA - VIA XV 
FEBBRAIO, 50 - LOTTO 2) UNITÀ ad 
uso residenziale: sita al piano 2° di 
fabbricato plurifamiliare, composta 
da: ingresso in piccolo disimpegno, 
soggiorno con angolo cottura, piccolo 
ripostiglio, camera da letto con 
soppalco, antibagno e locale w.c. per 
una superficie commerciale lorda 
di mq. 55 circa. Prezzo base Euro 
28.500,00. LOCALITA’ VALDURASCA 
- VIA DURASCA - LOTTO 3) UNITÀ ad 
uso residenziale: (piano T-1°) sita in 
fabbricato plurifamiliare, e composta 
da monolocale e bagno al piano terra 
(superficie commerciale di mq. 38 
circa) oltre a sottotetto non abitabile 
al piano 1° composto da 3 locali ad uso 
lavanderia – locali di sgombero (per una 
superficie commerciale di mq. 45 circa). 
Prezzo base Euro 29.500,00. LOCALITA’ 
VALDURASCA - VIA DURASCA - LOTTO 
4) UNITÀ ad uso residenziale: (piano 
T-1°) sita in fabbricato plurifamiliare, 
e composta da bilocale, disimpegno 
e bagno al piano terra (superficie 
commerciale di mq. 51 circa) oltre a 
sottotetto non abitabile al piano 1° 
composto da 3 locali ad uso lavanderia 
– locali di sgombero (per una superficie 
commerciale di mq. 44 circa), oltre 
a corte/giardino che si estende sui 2 
lati dell’appartamento. Prezzo base 
Euro 39.000,00. Vendita senza incanto 



14/07/15 ore 09:30. Eventuale vendita 
con incanto 21/07/15 ore 09:30. 
G.D. Dott.ssa A.Gherardi. Curatore 
Fallimentare Rag. M. Sommovigo 
tel. 0187510352. Rif. FALL 8/2009 
SZ253634

LA SPEZIA (SP) - VIA BONAMINI, 13 
- LOTTO 1) Piena e intera proprietà 
di APPARTAMENTO al piano terra 
composto da soggiorno di ingresso 
con angolo cottura, camera e bagno. 
sup lorda mq. 53. accesso mediante 
passaggio su porzione di terreno, 
adiacente di medesima proprietà 
ma oggetto del lotto 4, di mq. 6 da 
tempo recintata e asservita di fatto 
all’immobile oggetto di vendita. 
condizioni generali mediocri. libero. 
Sussistono difformità urbanistiche 
regolarizzabili. La planimetria catastale 
è stata regolarizzata dal perito. Prezzo 
base Euro 41.400,00. LOTTO 2) Piena 
e intera proprietà di APPARTAMENTO 
al primo piano con accesso dal piano 
terreno attraverso il mapp 942 - ente 
urbano non censito - composto da 
scala di accesso, cucina, disimpegno, 
ripostiglio camera e bagno. sup lorda 
mq. 53. condizioni mediocri. sussistono 
difformità urbanistiche. La planimetria 
catastale è stata regolarizzata dal 
perito. Prezzo base Euro 46.125,00. VIA 
DORGIA, 32 - LOTTO 3) Piena e intera 
proprietà di APPARTAMENTO al piano 
secondo senza ascensore composto da 
soggiorno-cucina, ripostiglio camera 
e bagno. sup lorda mq. 49. condizioni 
di conservazione discrete. sussistono 
difformità urbanistiche regolarizzabili. 
La planimetria catastale è stata 
regolarizzata dal perito. Prezzo base 
Euro 52.950,00. Vendita senza incanto 
16/07/15 ore 10:00. Eventuale vendita 
con incanto 16/09/15 ore 10:00. 
G.E. Dott.ssa S. Papini. Professionista 
Delegato e Custode Avv. L. Gabriellini 
tel. 3475804095. Rif. RGE 190/2011 
SZ253524

LA SPEZIA (SP) - VIA CARPANEDO, 13 
- PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
DI 1/1 DI APPARTAMENTO, della 
superficie commerciale di 33,00 Mq. 

Trattasi di mini-appartamento posto al 
piano primo, a cui si accede dal vano 
scale condominiale, attraverso ristretto 
spazio in comune con l’alloggio 
confinante, costituito da piccolo 
ingresso, vano principale con spazio in 
adiacenza per zona cottura e servizio 
igienico (senza finestra e dotato di 
estrazione forzata), disposto su un 
unico piano, sviluppa una superficie 
lorda di circa mq. 33,00 (netta circa 
mq. 26,50) per un’altezza interna di 
circa ml. 3,38, con presenza di porzioni 
controsoffittate. L’attuale consistenza 
dell’alloggio deriva dal frazionamento 
dell’immobile censito al NCEU della 
Spezia al foglio 47 mappale 236 
subalterno 4. La superficie calpestabile 
dell’alloggio in valutazione, calcolata 
computando anche i vani porta e gli 
svasi delle finestre, risultata di circa mq. 
26,50 inferiore al minimo prescritto 
di mq. 28, previsto dall’art. 3 del DM 
05-07-1975 per alloggi monostanza 
per una persona. Prezzo base Euro 
36.600,00. Vendita senza incanto 
15/07/15 ore 11:00. Eventuale vendita 
con incanto 22/07/15 ore 11:00. G.E. 
Dott.ssa Serena Papini. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode Avv. G. 
Sommovigo tel. 0187578022. Rif. RGE 
261/2012 SZ253339

LA SPEZIA (SP) - CORSO CAVOUR, 
416 - Piena ed intera proprietà di 
appartamento: della superficie 
commerciale di mq. 46 posizionato al 
piano terra di un fabbricato, costruito 
nel 1940. Composto da: zona ingresso/
cucina della superficie di mq. 9,27 
- bagno di mq. 1,52 - soggiorno di 
mq. 9,69 e camera della superficie 
di mq. 12,60. Privo di riscaldamento 
ed in stato di conservazione scarso. 
Libero. Sussistono spese condominiali 
insolute. Prezzo base Euro 36.600,00. 
Vendita senza incanto 15/07/15 
ore 10:00. Eventuale vendita 
con incanto 29/07/15 ore 10:00. 
G.E. Dott.ssa Adriana Gherardi. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Giudiziario Avv. M. Perioli 
tel. 018720429. Rif. RGE 59/2013 
SZ253355

LA SPEZIA (SP) - CORSO NAZIONALE, 
81 - PIENA PROPRIETÀ DI UN 
APPARTAMENTO posto al piano 
terzo, composto da cucina, ampio 
soggiorno, due camere da letto, 
bagno, ripostiglio e due balconi. 
Superficie lorda di mq.95,76. Prezzo 
base Euro 119.400,00. Vendita senza 
incanto 22/07/15 ore 09:30. Eventuale 
vendita con incanto 29/07/15 ore 
09:30. G.E. Dott.ssa Adriana Gherardi. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. M. Bruschi. Custode Giudiziario 
Avv. M. Bruschi tel. 0187739539. Rif. 
RGE 209/2012 SZ253612

LA SPEZIA (SP) - VIALE SAN 
BARTOLOMEO, 587 - PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1/1 DI 
APPARTAMENTO di civile abitazione 
posto al piano primo composto 
da ingresso, corridoio, soggiorno, 
cucina abitabile, camera e bagno, 
balcone. identificato in nceu al foglio 
46 mappale 447 sub. 7. Prezzo base 
Euro 33.000,00. Vendita senza incanto 
15/07/15 ore 09:30. Eventuale vendita 
con incanto 22/07/15 ore 09:30. G.E. 
Dott.ssa Serena Papini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. P. Giannetti. 
Custode Giudiziario Avv. P. Giannetti 
tel. 0187738580-3389195182- p_
giannetti@me.com. Rif. RGE 147/2013 
SZ253467

LERICI (SP) - LOCALITA’ VENERE 
AZZURRA - PIENA PROPRIETÀ per 
la quota di 1/1 relativamente ad un 
COMPENDIO IMMOBILIARE: costituito 
da un’area di mq 9.893 mq che si 
sviluppa tra la strada del lungo mare 
dallo splendido panorama, la “zona 
sportiva” (piscina, campi da tennis), 
il grande parcheggio pubblico e la 
strada provinciale a mezza costa per 
raggiungere La Spezia, Sarzana e anche 
le località turistiche limitrofe. Detta 
area, perimetrata da muri in pietra e 
da una recinzione di cantiere in seguito 
ad un iniziale intervento edilizio 
(movimento terra - sbancamenti, 
riporti, opere di sostegno e viabilità) e 
ad oggi non più cantierata, è formata 
da appezzamenti di terreno contigui, 
confinanti e morfologicamente disposti 
su più livelli. Il tutto come meglio 
decritto nella relazione di stima e sua 
integrazione, nonché nelle relazioni 
geologiche allegate alla relazione 
integrativa. Sono distinti al Catasto 
Terreni del Comune di Lerici Foglio 
10 Mappali 441, 442 e 443, Foglio 11 
Mappali 774, 776 e 779 ed al Catasto 
Fabbricati del Comune di Lerici Foglio 
10 Mappali 438 e 98. Prezzo base 
Euro 2.700.000,00. Vendita senza 

incanto 16/07/15 ore 09:30. Eventuale 
vendita con incanto 23/07/15 ore 
09:30. G.E. Dott.ssa Adriana Gherardi. 
Professionista Delegato e Custode 
Giudiziario Rag. M. Sommovigo 
tel. 0187510352. Rif. RGE 44/2013 
SZ253541

ORTONOVO (SP) - VIA CANNETOLO 
- Piena proprietà di un FABBRICATO 
RURALE ex deposito di un mulino 
e terreno seminativo arborato. Il 
fabbricato rurale è il deposito di un 
vecchio mulino che è ad esso collegato 
tramite un ponticello passante su 
via Cannetolo. Il mulino è stato 
recentemente restaurato ed ospita un 
museo. Non vi sono impianto elettrico, 
idrico e di riscaldamento. Al momento 
giace in uno stato di completo 
abbandono, sono crollati il solaio e 
il tetto, una volta a capanna, ora non 
è più esistente; non vi sono né porte 
né finestre e non è possibile entrare 
perchè all’interno è ricoperto di rovi. 
Il terreno, non edificabile, circonda 
il fabbricato. Sul fabbricato, con la 
modifica del PUC del 2002 del Comune 
di Ortonovo, è stato apposto un vincolo 
di destinazione museale. Prezzo base 
Euro 15.000,00. Vendita senza incanto 
16/07/15 ore 10:00. Eventuale vendita 
con incanto 23/07/15 ore 10:00. G.E. 
Dott. A. Farina. Professionista Delegato 
e Custode Giudiziario Avv. Raffaella 
Azzola tel. 0187518062-3384206618-
avv.raffaellaazzola@gmail.co. Rif. RGE 
32/1999 SZ253511

PIGNONE (SP) - VIA CAVEZZALI, 118 
- A) APPARTAMENTO della superficie 
commerciale di 298,47 Mq ubicato 
in una zona agricola ai margini della 
frazione di Casale. L’abitazione è 
così composta: al PT cucina, pranzo, 
tinello, camera, ripostiglio sottoscala 
e corridoio con accesso a wc esterno; 
al P1 si trovano il locale servizi igienici, 
2 camere, soggiorno, cucina. Il piano 
seminterrato è suddiviso in 2 locali. 
Vi sono altri locali cantina annessi al 
fabbricato con ingresso indipendente 
dalla corte pertinenziale situati sul lato 
nord ai piani T e 1 con annessa legnaia. 
Sulla corte, c’è un altro fabbricato su 2 
livelli non collegati internamente tra 
di loro e destinati a magazzino con un 
forno in muratura in aderenza al PT. 
Separato dall’edificio principale c’è un 
altro fabbricato attualmente utilizzato 
come magazzino e deposito attrezzi. 
Fa parte della proprietà un’ampia 
autorimessa a cui si accede dalla corte. 
Tutti i fabbricati descritti si trovano 
all’interno della corte pertinenziale 
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collegata al terreno agricolo identificato 
come “corpo B” della superficie di circa 
3160 mq. B) TERRENO AGRICOLO, 
della superficie commerciale di 
3.160,00 mq. Appezzamento di terreno 
limitrofi al compendio edilizio descritto 
come “corpo A”, che si estende su 
un fronte collinare esposto a sud. Il 
terreno è sistemato a piane sostenute 
da poggi inerbiti. Prezzo base Euro 
267.000,00. Vendita senza incanto 
16/07/15 ore 10:30. Eventuale vendita 
con incanto 23/07/15 ore 10:30. G.E. 
Dott.ssa Serena Papini. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode Avv. G. 
Sommovigo tel. 0187578022. Rif. RGE 
183/2013 SZ253548

SANTO STEFANO DI MAGRA (SP) 
- LOCALITA’ PONZANO MAGRA 
in area adibita a parcheggi privati 
adiacente Strada Provinciale 62 
“della Cisa”- VENDITA SECONDO 
PROCEDURA COMPETITIVA - LOTTO 
2) posto auto scoperto. Prezzo base 
Euro 6.450,00. LOTTO 3) posto auto 
scoperto. Prezzo base Euro 5.590,00. 
LOTTO 4) posto auto scoperto. Prezzo 
base Euro 5.590,00. Apertura buste 
offerte 20/07/15 ore 11:00. G.D. 
Dott.ssa Adriana Gherardi. Curatore 
Fallimentare Dr. M. Alberghi tel. 
0187622326. Rif. FALL 35/2014 
SZ253205

SARZANA (SP) - 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 con 
incanto 14/07/15 ore 12:00. G.E. 
Dott. Alessandro Farina. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dr. T. Riva tel. 0187732939. 
Rif. RGE 124/2012 SZ253212

SARZANA (SP) - VIA LUCRI, 35 - Piena 
proprietà per la quota di 1000/1000 
di CANTINA- MAGAZZINO al piano 
seminterrato di immobile di civile 
abitazione e ad uso commerciale, 
della superficie commerciale di 93,00 
mq. L’immobile risulta occupato 

in forza di contratto di affitto con 
scadenza 3.8.2018. Prezzo base Euro 
10.100,00. Vendita senza incanto 
14/07/15 ore 09:30. Eventuale vendita 
con incanto 21/07/15 ore 09:30. G.E. 
Dott.ssa Serena Papini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. S. Scali tel. 
0187506667. Custode Giudiziario Avv. 
S. Scali tel. 0187506667 - 3355255525. 
Rif. RGE 12/2013 SZ253242

SARZANA (SP) - VIA PATERNINO, 39 - 
LOTTO 1) Trattasi di APPARTAMENTO 
ad uso abitazione distribuito su tre 
livelli (Piano Terra, Piano Primo e 
Piano Sottotetto) con pertinenziali due 
porzioni di giardino, una antistante ed 
una retrostante, dotato di un piccolo 
porticato antistante l’accesso e di 
terrazzo al piano primo, facente parte di 
un complesso residenziale costituito da 
n 5 unità a tipologia simile alla schiera. 
Superficie lorda piano terra e primo 
mq. 93,15, sottotetto mq. 47. Prezzo 
base Euro 187.200,00. Vendita senza 
incanto 13/07/15 ore 09:30. Eventuale 
vendita con incanto 20/07/15 ore 
09:30. G.E. Dott. Alessandro Farina. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. M. Podestà. Rif. RGE 15/2014 
SZ254914

VEZZANO LIGURE (SP) - LOCALITA’ 
CORNETOLO - VIA U. MADDALENA, 
51 - Piena ed intera proprietà di 
APPARTAMENTO 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 lorda coperta di circa 
61 mq, corrispondenti a circa 46 
mq. calpestabili. Prezzo base Euro 
34.800,00. Vendita con incanto 
14/07/15 ore 10:00. G.E. Dott.
ssa Serena Papini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. R Maffeo. 
Custode Giudiziario Avv. R. Maffeo tel. 
0187624138 - 3803065406. Rif. RGE 
210/2012 SZ253240

Immobili industriali e 
commerciali, strutture turistiche
LA SPEZIA (SP) - VIALE SAN 
BARTOLOMEO, 277 - Piena proprietà di 
IMMOBILE AD USO ATTIVITÀ 
COMMERCIALE di mq 237 in località 
Darsena Pagliari, piano 2°, edificio A, 
scala A, interno 1, censito al fg 50, 
part.602, sub.73, cat.D/8 rendita 
catastale € 2.098,00. L’unità 
immobiliare in oggetto è costituita da 
un ampio locale oltre a due piccoli vani 
di servizio destinati a bagno e 
spogliatoio. L’unità immobiliare è 
libera da cose e persone ed il suo stato 
di manutenzione e conservazione è 
ottimo. L’immobile è dotato 
dell’impianto elettrico, telefonico, 
idrico (acqua calda e fredda), 
antincendio e riscaldamento. Prezzo 
base Euro 260.000,00. Vendita senza 
incanto 15/07/15 ore 11:00. G.D. Dott. 
Alessandro Farina. Curatore 

Fallimentare Dott.Massimiliano Dadà 
tel. 0187590200. Rif. FALL 41/2014 
SZ253251

ORTONOVO (SP) - FRAZIONE LUNI 
MARE, VIA BRODOLINI, 32 - LOTTO 
1) VENDITA SECONDO PROCEDURA 
COMPETITIVA: Fondo commerciale, 
cat.catastale C/1, classe 5,mq.120. 
Prezzo base Euro 112.000,00. Apertura 
buste offerte 20/07/15 ore 11:00. 
G.D. Dott.ssa Adriana Gherardi. 
Curatore Fallimentare Dr. M. Alberghi 
tel. 0187622326. Rif. FALL 35/2014 
SZ253204

SARZANA (SP) - VIA DEL MURELLO, 6 - 
UNITÀ IMMOBILIARE AD USO UFFICIO 
cat.A/10, vani 3, sup.commerciale 
62 mq. L’immobile è costituito da 
disimpegno d’ingresso, reception, 
due stanze adibite ad ufficio ed una 
ad archivio oltre a servizi. Diritto di 
parcheggio su area pertinenziale. 
Prezzo base Euro 115.000,00. Vendita 
senza incanto 16/07/15 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto 
23/07/15 ore 10:00. G.D. Dott.ssa 
A.Gherardi. Curatore Dott. Alessio 
Bertella Tel.0187/1690127. Rif. FALL 
25/2014 SZ253742

Terreni
LA SPEZIA (SP) - VIA BONAMINI - 
LOTTO 4) Piena e intera proprietà di 
TERRENO pianeggiante di forma 
pressoché regolare in parte asfaltato, 
recintato da muretto e recinzione 
tranne che nel breve tratto di confine 
con altro mappale che ha autonomo 
accesso. per una porzione di circa mq. 
6 del tutto indipendenti e delimitati è 
gravato da servitù di fatto che 
costituisce accesso al bene di cui al 
lotto 1 del presente avviso di vendita. 
Nella disponibilità del debitore. Adibito 
a parcheggio. Prezzo base Euro 
32.625,00. Vendita senza incanto 
16/07/15 ore 10:00. Eventuale vendita 
con incanto 16/09/15 ore 10:00. G.E. 
Dott.ssa Serena Papini. Professionista 
Delegato e Custode Avv. L. Gabriellini 
tel. 3475804095. Rif. RGE 190/2011 
SZ253525

LEVANTO (SP) - VIA XXV APRILE - 
LOTTO 1) FABBRICATO inagibile (unità 
collabente), con terreno circostante 
di mq. 211 con accesso dalla via XXV 
Aprile. Il terreno è incolto. Il fabbricato 
si sviluppa su 2 piani ma senza solaio. 
Il piano regolatore sembra escludere 
la possibilità di cambio di destinazione 

abitativo. Prezzo base € 96.200,00. 
LOTTO 2) APPEZZAMENTO DI 
TERRENO di 108 mq lungo la via XXV 
Aprile, con accesso da altro mappale 
non facente parte della vendita. In 
stato di abbandono. Prezzo base 
€ 4.300,00. Vendita senza incanto 
16/07/15 ore 10:00. Eventuale vendita 
con incanto 16/09/15 ore 10:00. 
G.E. Dott. A. Farina. Professionista 
Delegato e Custode Avv. L. Gabriellini 
tel. 3475804095. Rif. PD 3015/2013 
SZ253518

PORTOVENERE (SP) - 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 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 577.000,00. Vendita senza 
incanto 16/07/15 ore 09:30. Eventuale 
vendita con incanto 23/07/15 
ore 09:30. G.E. Dott.ssa Adriana 
Gherardi. Professionista Delegato e 
Custode Giudiziario Avv. P. Giannetti 
tel. 0187738580-3389195182- p_
giannetti@me.com. Rif. RGE 131/2012 
SZ253537

SANTO STEFANO DI MAGRA (SP) 
- LOCALITA’ PONZANO MAGRA 
Strada Provinciale 62 “della Cisa” 
- VENDITA SECONDO PROCEDURA 
COMPETITIVA LOTTO 5) area urbana 
in fase di classamento di mq.140. 
Prezzo base Euro 4.400,00. Apertura 
buste offerte 20/07/15 ore 11:00. 
G.D. Dott.ssa Adriana Gherardi. 
Curatore Fallimentare Dr. M. Alberghi 
tel. 0187622326. Rif. FALL 35/2014 
SZ253206

SARZANA - VIA CHIASSINA - TERRENI: 
A) Terreno agricolo della superficie 
complessiva di circa mq.5727. B) 
Terreno agricolo della superficie 
complessiva di circa mq.1828. C) Area 
urbana della superficie complessiva 
di circa mq.140. Prezzo base Euro 
51.600,00. Vendita senza incanto 
21/07/15 ore 11:00. Eventuale vendita 
con incanto 28/07/15 ore 11:00. G.E. 
Dott. Alessandro Farina. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. A. Cerretti. 
Custode Giudiziario Dott. A. Cerretti 
tel. 0187512068. Rif. RGE 93/2010 
SZ253603
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CONSULTAZIONE PERIZIE: VIA INTERNET: www.tribunale.laspezia.it, www.portaleaste.com e ww.astalegale.net entro 48 ore. Inoltre verranno spedite 
gratuitamente per posta fino a tre perizie per ogni pubblicazione. Le richieste possono essere effettuate: VIA TELEFONO: chiamando il numero di telefono a 
debito ripartito 848800583 (dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 17.00)
LE VENDITE GIUDIZIARIE: Tutti possono partecipare alle vendite giudiziarie, tranne gli esecutati. Non occorre l’assistenza di un legale o di un altro professionista. 
Ogni immobile è stimato da un perito del Tribunale. Oltre al prezzo si pagano i soli oneri fiscali (IVA e/o imposta di Registro), con le agevolazioni di Legge 
(1a casa, imprenditore agricolo, ecc.). La proprietà è trasferita con decreto emesso dal Giudice dell’esecuzione o dal Giudice del fallimento. La trascrizione 
nei registri immobiliari è a cura del Tribunale. Di tutte le ipoteche e pignoramenti, se esistenti, è ordinata la cancellazione. Le spese di trascrizione e voltura 
catastale sono comprese nel fondo spese depositato al momento del saldo prezzo. Le spese di cancellazione sono anticipate dall’aggiudicatario ma potranno 
essere rimborsate a carico della procedura. Gli immobili si intendono descritti salvo errori ed omissioni. Maggiori dettagli sugli immobili in vendita sono 
ricavabili dalla perizia estimativa.
DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI VENDITE IMMOBILIARI SENZA INCANTO: 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.
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