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ALTOPASCIO (LU) - FRAZIONE 
BADIA POZZEVERI, VIA BOGGI 
N.C. 14 - PIENA PROPRIETÀ 
dell’intero di appartamento, della 
superficie commerciale di 82,90 
Mq., elevato a due piani fuori terra, 
corredato da un manufatto ad uso 
ripostiglio, da un piccolo resede 
esclusivo e da un terreno per orto 
posto nelle immediate vicinanze. 
L’abitazione si compone al piano 
terreno di soggiorno, cucina, 
ingresso dal quale diparte la 
scala per l’accesso al servizio 
igienico, posto nel pianerottolo 
al piano mezzanino, ed al 
soprastante piano primo a tetto 
in cui si trovano una camera 
matrimoniale, una camera singola 
e piccolo disimpegno. Il vano 
accessorio ad uso ripostiglio (ex 
pollaio) è situato poco distante 
dall’abitazione. L’abitazione 
risulta avere una superficie utile di 
calpestìo di mq. 67,30 circa (piano 

camera, bagno, disimpegno, 
ripostiglio e cantina. Al piano 
terra, completano la consistenza 
un posto auto scoperto ed 
una resede. Prezzo base Euro 
54.000,00. Vendita senza incanto 
12/04/16 ore 10:00. G.E. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Dott. Lamberto Giusti. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca tel. 
0583418555-6. Rif. RGE 126/2013 
LA308836

Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca tel. 
0583418555-6. Rif. RGE 69/2013 
LA309235

ALTOPASCIO (LU) - VIA REGINA 
ELENA, 10/12 - APPARTAMENTO 
PER CIVILE ABITAZIONE 
posto al piano sotto strada. 
L’appartamento, della superficie 
commerciale di mq. 52,60, 
dotato di accesso indipendente, 
si compone di ingresso, 
soggiorno con angolo cottura, 

terreno e primo), di mq. 24,00 
circa l’accessorio per ripostiglio e 
le resedi di mq. 72,00. Prezzo base 
Euro 49.740,00. Vendita senza 
incanto 19/04/16 ore 17:00. 
G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Cristiana Salvi. 
Rif. RGE 236/2014 LA310938

ALTOPASCIO (LU) - LOCALITA’ 
CORTE MARCHETTI - PIENA 
PROPRIETÀ SU COMPLESSO 
RESIDENZIALE, della sup. 
commerciale di mq 1.770,00, per 
complessive 24 unità immobiliari 
abitative, corredate da ampio 
locale per autorimessa al piano 
interrato e resede esterna. 
L’immobile si sviluppa su tre piani 
fuori terra, T-1-2- e su un piano 
interrato e allo stato attuale si 
presente allo stato “grezzo”. 
Prezzo base Euro 525.000,00. 
Vendita senza incanto 12/04/16 
ore 10:00. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Dott. Gaetano Raspini. Custode 
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ALTOPASCIO (LU) - FRAZIONE 
SPIANATE LOCALITÀ MAZZEI 10 
INT. 11 - APPARTAMENTO PER 
CIVILE ABITAZIONE della superficie 
commerciale di mq.82,50, sito 
al piano terra di un fabbricato 
condominiale di maggior mole. 
Detto appartamento, al quale 
si accede da ingresso e scale a 
comune, si compone di soggiorno 
con angolo cottura, disimpegno, 
bagno, camera e cameretta, è 
corredato da giardino esclusivo su 
due lati, nonché dall’uso esclusivo 
di due posti auto dislocati nella 
resede condominiale. Prezzo base 
Euro 49.500,00. Vendita senza 
incanto 10/05/16 ore 10:00. 
G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Dott. Lamberto 
Giusti. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Tribunale di 
Lucca tel. 0583418555-6. Rif. RGE 
180/2014 LA311889

ALTOPASCIO (LU) - FRAZIONE 
SPIANATE, CORTE MAZZANTI 
- A)FABBRICATO PER CIVILE 
ABITAZIONE, in corso di 
ristrutturazione, con accesso 
dall’appezzamento di terreno, 
elevato a tre piani (piano interrato, 
piano terreno e piano primo). Il 
piano interrato, della superficie 
netta complessiva di mq. 26,60 
costituito da un’autorimessa e 
da un W.C.; il piano terra, della 
superficie netta complessiva di 
mq. 35 costituito da soggiorno 
pranzo con camino, piccola cucina 
e bagno comunicante, sottoscala 
e scala di collegamento con 
il piano primo; il piano primo, 
della superficie complessiva 
netta di mq. 32,20, costituito 
da disimpegno, due camere da 
letto di cui una matrimoniale e 
bagno. B)APPEZZAMENTO DI 
TERRENO agricolo, adiacente e 
comunicante con il fabbricato 
della superficie catastale di mq. 
2.630. Prezzo base Euro 25.630,00. 
Vendita senza incanto 12/04/16 
ore 10:00. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Gaetano Raspini. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca tel. 
0583418555-6. Rif. RGE 135/2012 
LA309236

ALTOPASCIO (LU) - VIA TORINO 
, 10/8 - FABBRICATO AD USO 
CIVILE ABITAZIONE elevato a 
due piani fuori terra (piano terra 
e primo) corredato da resede e 
da manufatto al piano terra ad 
uso autorimessa in aderenza al 
fabbricato principale. La parte ad 
uso civile abitazione si compone 
al piano terra di due ingressi, due 
disimpegni, tinello, cucina, sala, 
due servizi igienici, tre camere da 
letto ed un vano ad uso caldaia con 
accesso dall’autorimessa; il primo 
piano, raggiungibile tramite scala 
in muratura, risulta composto di 
disimpegno e ampio vano pluriuso. 
La superficie del fabbricato ad 
uso civile abitazione risulta di mq. 
227.00 la superficie del locale ad 
uso autorimessa risulta di mq. 

32,00. Prezzo base Euro 216.000,00. 
Vendita senza incanto 19/04/16 ore 
10:00. G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Dott. Giovanni Simonelli. Rif. 
CC 2016/2012 LA310915

ALTOPASCIO (LU) - VIA TORINO, 
44 - PIENA PROPRIETÀ DI UN 
APPARTAMENTO per civile 
abitazione posto al piano primo, lato 
nord-ovest, di edificio condominiale. 
Si compone di: ingresso/soggiorno 
con angolo cottura, corredato di 
balcone; disimpegno; bagno con 
doccia; due camere da letto di 
cui una con balcone. E’ corredato 
della proprietà esclusiva di 
vano per autorimessa al piano 
terreno e posto auto scoperto 
esterno. È’ inoltre corredato: dalla 
comproprietà su una piccola area 
destinata a viabilità generale anche 
a servizio di altri fabbricati, su tutti 
gli impianti e le parti condominiali. 
Prezzo base Euro 39.990,00. 
Vendita senza incanto 10/05/16 
ore 17:30. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Michele Lucherini. 
Rif. RGE 276/2006 LA311951

BAGNI DI LUCCA (LU) - FRAZIONE 
COCCIGLIA, SS. ABETONE E 
DEL BRENNERO, 8 - Diritti della 
piena proprietà su immobile 
terratetto isolato a tre piani ad 
uso residenziale, con annesso 
terreno. I terreni annessi hanno 
giacitura con notevoli pendenze, 
mentre l’immobile in qualità di 
contrafforte roccioso ha tutte 
le principali aperture dei locali 
(salvo il terzo piano) proprio in 
contiguità con il nastro stradale. 
Consistenza di 160 mq totali circa 
di fabbricato ai quali aggiungere 
circa 400 mq totali di terreno 
posizionati prevalentemente in area 
scoscesa fluviale. Prezzo base Euro 
15.188,00. Vendita senza incanto 
24/05/16 ore 16:00. G.E. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Anna 
Lazzarini. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 

Tribunale di Lucca tel. 0583418555-
6. Rif. RGE 168/2002 LA312585

BAGNI DI LUCCA (LU) - FRAZIONE 
FORNOLI, LOC. “LE SALDE” - 
Sono oggetto di pignoramento 
immobiliare I DIRITTI PARI A 
1 / 1 SU FABBRICATI E VARI 
APPEZZAMENTI DI TERRENO, sui 
quali è stato edificato un ampio 
Complesso Immobiliare composto 
da più unità abitative e i diritti 
condominiali dei terreni oggetto di 
lottizzazione da cedere al Comune 
di Bagni di Lucca (LU), e infine 
i diritti condominiali terreni da 
destinarsi a installazione di un box 
per alimentazione energia elettrica. 
Prezzo base Euro 371.250,00. 
Vendita senza incanto 19/04/16 ore 
16:00. G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. Rag. Massimo Capanni. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca tel. 
0583418555-6. Rif. RGE 50/2012 
LA312433

BAGNI DI LUCCA (LU) - FRAZIONE 
LIMANO. VIA UMBERTO I, N.33 - 
DIRITTI DELLA PIENA PROPRIETÀ 
DI FABBRICATO ABITATIVO posto 
in zona panoramica e pedonale, 
elevato a quattro piani, tre fuori 
terra e uno seminterrato. Si 
compone di cantina al piano 
seminterrato, ingresso, cucina-
tinello con caminetto e terrazzo al 
piano rialzato, camera e wc al piano 
primo, camera sottotetto al piano 
secondo, oltre resede esclusiva sul 
fronte posteriore del fabbricato. 
Prezzo base Euro 36.992,10. 
Vendita senza incanto 03/05/16 
ore 17:30. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Antonio Baldo. Rif. 
RGE 183/2013 LA311856

BARGA (LU) - FRAZIONE DI PONTE 
ALL’ANIA - VIA DEL MULINO - LOTTO 
2) DIRITTI DI PIENA PROPRIETÀ SU 
UNITÀ IMMOBILIARE AD USO DI 
CIVILE ABITAZIONE, posta al piano 
primo e facente parte di un amplio 
complesso immobiliare costituito 
da più unità immobiliari. Inoltre 
l’unità immobiliare è corredata 
dalla quota di comproprietà 
proporzionale su tutte le parti 
comuni composte da: ingresso 
piano terra, scala di collegamento 
piano terra,primo e secondo, resede 
ad uso di parcheggio posta al piano 
terra. Prezzo base Euro 16.659,00. 
Vendita senza incanto 12/04/16 ore 
16:00. G.E. Dott. Giacomo Lucente. 

Professionista Delegato alla vendita 
Dott. Rag. Massimo Capanni. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca tel. 
0583418555-6. Rif. RGE 59/2011 
LA311273

BARGA (LU) - VIA GIOVANNI 
PASCOLI 109 - FRAZ. 
CASTELVECCHIO PASCOLI - LOTTO 
2) A) PIENA PROPRIETÀ PER LA 
QUOTA DI 100/100 DI VILLETTA 
A SCHIERA CENTRALE, della 
superficie commerciale di 93,61 
mq facente parte di un complesso 
residenziale composto da 7 unità 
abitative; B) Piena proprietà per 
la quota di 100/100 di posto auto 
della superficie commerciale di 12 
mq C) Piena proprietà per la quota 
di 100/100 di posto auto della 
superficie commerciale di 12 mq D) 
Piena proprietà per la quota di 1/5 
di terreno agricolo della superficie 
commerciale di 44 mq E) Piena 
proprietà per la quota di 1/7 di posto 
auto della superficie commerciale 
di 18 mq F) Piena proprietà per la 
quota di 1/7 di terreno residenziale. 
Prezzo base Euro 69.008,00. LOTTO 
3) A) PIENA PROPRIETÀ PER LA 
QUOTA DI 100/100 DI VILLETTA 
A SCHIERA CENTRALE, della 
superficie commerciale di 115,23 
mq facente parte di un complesso 
residenziale composto da 7 unità 
abitative; B) Piena proprietà per 
la quota di 100/100 di posto auto 
della superficie commerciale di 13 
mq C) Piena proprietà per la quota 
di 100/100 di posto auto della 
superficie commerciale di 12 mq D) 
Piena proprietà per la quota di 1/5 
di terreno agricolo della superficie 
commerciale di 44 mq E) Piena 
proprietà per la quota di 1/7 di posto 
auto della superficie commerciale 
di 18 mq F) Piena proprietà per la 
quota di 1/7 di terreno residenziale. 
Prezzo base Euro 77.793,00. LOTTO 
4) A) PIENA PROPRIETÀ PER LA 
QUOTA DI 100/100 DI VILLETTA 
A SCHIERA CENTRALE, della 
superficie commerciale di 93,61 
mq facente parte di un complesso 
residenziale composto da 7 unità 
abitative; B) Piena proprietà per 
la quota di 100/100 di posto auto 
della superficie commerciale di 12 
mq C) Piena proprietà per la quota 
di 100/100 di posto auto della 
superficie commerciale di 12 mq D) 
Piena proprietà per la quota di 1/5 
di terreno agricolo della superficie 
commerciale di 44 mq E) Piena 
proprietà per la quota di 1/7 di posto 
auto della superficie commerciale 
di 18 mq F) Piena proprietà per la 
quota di 1/7 di terreno residenziale. 
Prezzo base Euro 68.636,00. LOTTO 
5) A) PIENA PROPRIETÀ PER LA 
QUOTA DI 100/100 DI VILLETTA 
A SCHIERA CENTRALE, della 
superficie commerciale di 96,92 
mq facente parte di un complesso 
residenziale composto da 7 unità 
abitative; B) Piena proprietà per 
la quota di 100/100 di posto auto 
della superficie commerciale di 12 
mq C) Piena proprietà per la quota 
di 100/100 di posto auto della 
superficie commerciale di 12 mq D) 
Piena proprietà per la quota di 1/5 
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di terreno agricolo della superficie 
commerciale di 44 mq E) Piena 
proprietà per la quota di 1/7 di posto 
auto della superficie commerciale 
di 18 mq F) Piena proprietà per la 
quota di 1/7 di terreno residenziale. 
Prezzo base Euro 70.943,00. 
Vendita senza incanto 19/04/16 ore 
16:00. G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. Rag. Massimo Capanni. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca tel. 
0583418555-6. Rif. RGE 231/2013 
LA312434

BARGA (LU) - LOCALITA’ 
PIANGRANDE, VIA PIETRO 
FUNAI, 41 - LOTTO 2) I DIRITTI 
DELLA PIENA PROPRIETÀ DEL 
COMPLESSO EDILIZIO COSTITUITO 
DA TRE EDIFICI RESIDENZIALI per 
complessivi 12 (dodici alloggi) 
a proprietà divisa, quartiere per 
civile abitazione, posto al piano 
secondo dell’edificio posto nella 
porzione sud del complesso 
edilizio e composto da cucina-
tinello, soggiorno, disimpegno, 
studio, due camere, due camere, 
ripostiglio, tre terrazzi, corredato 
da garage, cantine e piccolo locale 
ad uso di centrale termica al piano 
terreno. Sono compresi altresì i 
diritti di comproprietà pari ad 1/4 
(un quarto) dell’intero sull’area del 
fabbricato distinto al civico n° 41, 
nonché i diritti di comproprietà pari 
ad 1/12 (un dodicesimo) sull’area 
esterna ai tre corpi di fabbrica 
che formano il complesso edilizio, 
adibita a giardino comune e a 
strada di accesso alla Via Funai. 
Prezzo base Euro 48.094,00. 
Vendita senza incanto 12/04/16 ore 
16:00. G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. Rag. Massimo Capanni. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca tel. 
0583418555-6. Rif. RGE 252/2009 
LA311276

BARGA (LU) - FRAZIONE PONTE 
ALL’ANIA, VIA MULINO, 35 - PIENA 
PROPRIETÀ DEI BENI COSTITUITI 
DA PORZIONE DI FABBRICATO, 
ex mulino, elevato in parte a 
quattro piani fuori terra oltre piano 
seminterrato ed in parte a due piani 
fuori terra compreso il terrestre, 
corredato da resede comune posta 
a sud e dai diritti proporzionali sulle 
parti comuni. Più precisamente: 
A.1) unità immobiliare posta al 
piano seminterrato, costituita da 

un unico vano ad uso magazzino 
A.2) unità immobiliare ad uso di 
civile abitazione posta al piano 
terra composta da ampio vano 
d’ ingresso/soggiorno/cucina, 
camera, antibagno e bagno A.3) 
unità immobiliare ad uso di civile 
abitazione posta al piano terra 
composta da ingresso/soggiorno/
cucina, camera e bagno A.4) 
n°2 unità immobiliari, in corso di 
definizione, poste ai piani primo e 
secondo, costituite da un ampio 
vano, altro vano al quale non è stato 
possibile accedere, n°2 w.c. e n°1 
ripostiglio, oltre altro ripostiglio 
con accesso dal vano scala 
condominiale A.5) unità immobiliare 
ad uso di civile abitazione, posta al 
piano primo composta da ingresso/
soggiorno/pranzo, n°2 ripostigli, 
disimpegno, camera, bagno e 
cantina A.6) unità immobiliare, 
in corso di definizione, posta al 
piano primo, costituita da n°4 vani 
di cui due ciechi oltre disimpegno 
A.7) unità immobiliare, in corso di 
definizione, posta ai piani primo 
e secondo, costituita da un vano 
attualmente occupato da un silos 
al quale non è possibile accedere 
A.8) n°6 unità immobiliari, in parte 
in corso di definizione ed in parte 
catastalmente individuate come 
abitazione, poste al piano secondo 
composte da n°9 vani oltre servizi, 
zona soppalcata e sottotetto A.9) 
n°4 unità immobiliari, in corso di 
definizione, poste al piano terzo 
composte complessivamente da 
n°5 vani oltre piccolo ripostiglio 
ed ampio terrazzo coperto A.10) 
terreno in declivio di forma 
irregolare, attualmente a bosco, 
posto a nord del fabbricato oggetto 
di esecuzione. Prezzo base Euro 
43.184,00. Vendita senza incanto 
19/04/16 ore 16:00. G.E. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Rag. 
Massimo Capanni. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca tel. 
0583418555-6. Rif. RGE 118/2010 
LA312437

BORGO A MOZZANO (LU) - 
FRAZIONE ANCHIANO, LOC. 
LE PIANE - APPEZZAMENTO 
DI TERRENO composto da vari 
mappali, della superficie catastale 
complessiva di mq. 3.083, facente 
parte di un’area artigianale di 
recente realizzazione posta un 
fregio alla Via Pubblica denominata 
Strada Statale n. 12 ed alla 
Strada Comunale per Corsagna. 
L’appezzamento di terreno risulta 
soggetto a vincolo paesaggistico 
e idrogeologico. Prezzo base Euro 
39.235,00. Vendita senza incanto 
19/04/16 ore 10:00. G.E. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Dott. 
Antonino Tumbiolo. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca tel. 
0583418555-6. Rif. RGE 309/2012 
LA311301

CAMAIORE (LU) - FRAZIONE 
VALPROMARO, LOCALITÀ 

MALANDRONE, VIA PROVINCIALE 
N° 60 - PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO, di 152,30 Mq. 
Fabbricato ad uso civile abitazione, 
libero su tutti i lati, elevato su 
due piani fuori terra compreso il 
terrestre collegati tra loro a mezzo 
di scala interna; composto al piano 
terra da: ingresso con scala di 
accesso al piano primo, cucina, 
tinello, soggiorno, vano ripostiglio 
e vano tecnico quest’ ultimi con 
accesso esterno da resede; al piano 
primo da: disimpegno, ripostiglio, 
bagno, stanza armadi e camera. 
Corredato da piccola resede. Prezzo 
base Euro 81.480,00. Vendita senza 
incanto 12/04/16 ore 15:30. Offerta 
minima 61.110,00. Euro G.E. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Bruno 
FRANCESCHI. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Tribunale di Lucca tel. 0583418555-
6. Rif. RGE 163/2013 LA309053

CAMAIORE (LU) - VIA PIEVE, 100/C 
- DIRITTI PARI ALL’INTERO DELLA 
PIENA PROPRIETÀ SU FABBRICATO 
ISOLATO AD USO ABITATIVO (villa 
unifamiliare) comprensivo di unica 
abitazione accessoriata da garage 
compreso nel volume principale, 
volume esterno per stenditoio e 
resede (parte a giardino e parte 
a spazio di manovra autoveicoli); 
fa inoltre corredo un ulteriore 
volume seminterrato destinato 
ad autorimessa, posto su area 
contigua alla resede dell’abitazione, 
accessibile esclusivamente con 
transito su appezzamenti tuttavia 
non compresi nel lotto di vendita. 
Prezzo base Euro 445.500,00. 
Vendita senza incanto 03/05/16 
ore 16:00. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita Rag. Carla Salani. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Tribunale di 
Lucca tel. 0583418555-6. Rif. RGE 
75/2007+354/2014 LA312985

CAMAIORE (LU) - PIAZZA S. 
BERNARDINO, 6 - DIRITTI DI PIENA 
PROPRIETÀ SU APPARTAMENTO 
posto al piano secondo di un edificio 
di antica costruzione ubicato 
nel centro storico composto da: 
corridoio comunicante con un 
ampia apertura ad una grande sala 
in comunicazione con un salottino-
pranzo, cucina, disimpegno, un 
piccolo ripostiglio-lavanderia e un 
bagno; dal corridoio si giunge ad 
un prima camera, un salottino di 
passaggio con caminetto, piccolo 
ripostiglio sopraelevato, una 
seconda camera e un grande e 
comodo bagno. Prezzo base Euro 
180.000,00. Vendita senza incanto 

03/05/16 ore 12:00. G.E. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Michele 
Molino. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Tribunale di 
Lucca tel. 0583418555-6. Rif. RGE 
284/2010 LA309731

COREGLIA ANTELMINELLI (LU) 
- FRAZIONE GHIVIZZANO, VIA 
DELLA MOLINA - LOTTO 1) La 
piena proprietà di un compendio 
immobiliare di ampie dimensioni, 
un tempo sede della “Cartiera 
Francesconi”, oggi in disuso, 
per la maggior parte in corso di 
ristrutturazione al fine di ricavarne 
32 (trentadue) alloggi e un fondo 
commerciale, il tutto articolato in 
6 (sei) manufatti e corredato da 
aree esterne. Prezzo base Euro 
379.687,50. Vendita senza incanto 
10/05/16 ore 17:00. FABBRICHE 
DI VALLICO (LU) - FRAZIONE 
VALLICO SOTTO, VIA FONTANA, 
1 - LOTTO 2) La piena proprietà di 
un fabbricato per civile abitazione 
di vecchia costruzione, in posizione 
isolata, al margine sud-ovest del 
nucleo abitativo della frazione 
di cui è parte, elevato a tre piani 
fuori terra compreso il terrestre, in 
origine composto da un’unica unità 
immobiliare ma destinato ad essere 
suddiviso in nº 3 (tre) unità per civile 
abitazione, attualmente in corso 
di ristrutturazione totale. Prezzo 
base Euro 17.212,50. Vendita 
senza incanto 10/05/16 ore 17:00. 
CAMPORGIANO (LU) - LOCALITA’ 
“LE PIANE” O “LE VILLE” - LOTTO 3) 
La piena proprietà di due fabbricati 
isolati ma limitrofi, uno dei quali 
in corso di ristrutturazione al fine 
di ricavarne due unità per civile 
abitazione, corredati da terreno 
pertinenziale circostante, di natura 
montana, dalla forma irregolare e 
parzialmente coperto da bosco, 
della superficiale complessiva 
misura catastali pari a mq. 8.863. 
Prezzo base Euro 18.984,37. 
Vendita senza incanto 10/05/16 ore 
17:00. G.D. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla 
vendita Rag. Stefano Giannecchini. 
Ausiliario e Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Tribunale di Lucca tel. 0583418555-
6. Rif. FALL 8007/2010 LA312990

CAPANNORI (LU) - VIA CARLO 
PIAGGIA , 50 - LOTTO 12) PIENA 
PROPRIETÀ SU APPARTAMENTO 
per civile abitazione, situato al 
piano quinto di un fabbricato 
condominiale e composto da 
ingresso-disimpegno, soggiorno, 
cucina, studio, bagno, due camere 
e terrazzo; corredato dai diritti 
di comunanza su tutte le parti 
condominiali del fabbricato tra cui 
l’ingresso, le scale, l’ascensore e il 
lastrico solare. Prezzo base Euro 
33.300,00. Vendita senza incanto 
19/04/16 ore 17:00. LUCCA (LU) 
- FRAZIONE SAN MARCO - VIA 
DEL BRENNERO, SNC - LOTTO 16) 
PIENA PROPRIETÀ SU porzione 
ovest di un MANUFATTO AD USO 
MAGAZZINO e locale di sgombero, 
di tipologia ex fabbricato rurale, 
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elevato a due piani; corredato da 
una piccola resede sul lato nord 
ovest. Prezzo base Euro 11.250,00. 
FRAZIONE CAPPELLA - VIA DEI 
SALICCHI - LOTTO 21) PIENA 
PROPRIETÀ SU FABBRICATO AD 
USO MAGAZZINO di tipologia 
capannone, elevato al piano terra 
e composto da un ampio vano in 
parte soppalcato con struttura 
metallica; corredato da un porticato, 
da alcuni piccoli vani accessori e da 
resede esclusiva adiacente. Prezzo 
base Euro 56.250,00. Vendita senza 
incanto 19/04/16 ore 17:00. G.D. 
Dott. Giacomo Lucente. Curatore 
Fallimentare Rag. Andrea Murri. Rif. 
FALL 41/2014 LA310904

CAPANNORI (LU) - FRAZIONE COLLE 
DI COMPITO - VIA DI TIGLIO 700 - I 
DIRITTI DELLA PIENA PROPRIETÀ 
SU DUE PORZIONI IMMOBILIARI 
e precisamente: CESPITE “A” 
A) PORZIONE DI FABBRICATO 
PER CIVILE ABITAZIONE, isolato 
ed elevato a due piani fuori 
terra, costituente un’unica unità 
immobiliare con la rimanente 
porzione descritta al successivo 
Cespite 2, lettera a), composta al 
piano terra da ingresso, soggiorno, 
cucina, bagno sul pianerottolo delle 
scale di collegamento con il piano 
primo a sua volta composto da due 
camere, disimpegno e ripostiglio. 
Corredata da: - due vani per 
ripostiglio, uno al piano terra e uno 
al piano primo, entrambe accessibili 
dall’esterno, insistenti sul lato nord-
ovest della porzione di fabbricato 
esaminata; - resede sui fronti nord e 
est. b) due appezzamenti di terreno, 
costituenti la naturale estensione 
della resede del fabbricato di cui 
sono a corredo, in parte sistemati 
a verde e in parte destinati a zona 
parcheggio e camminamenti, 
della superficie catastale di mq. 
920. CESPITE “B” A) PORZIONE 
DI FABBRICATO PER CIVILE 
ABITAZIONE, isolato ed elevato a 
due piani fuori terra, costituente 
un’unica unità immobiliare con 
la rimanente porzione descritta 
al precedente Cespite 1, lettera 
a) alla quale risulta direttamente 
collegata attraverso porte interne, 
composta al piano terra da tre vani 
e al piano primo da due camere. 
Corredata da: - tettoia chiusa da 
tre lati realizzata in adiacenza al 
prospetto sud e insistente anche 
sull’appezzamento di terreno 
adibito a resede e identificato dal 
mappale 653 meglio descritto alla 
lettera b) del Cespite nº 1; - poca 
resede sui fronti sud ed est. b) 
appezzamenti di terreno incolto a 

giacitura pressochè pianeggiante, 
dalla forma irregolare. Prezzo 
base Euro 146.667,00. Vendita 
senza incanto 10/05/16 ore 16:00. 
G.E. Dott. Gioacchino Trovato. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Marcello Cozzi. Rif. CC 
3337/2015 LA311874

CAPANNORI (LU) - VIA DI TORINGO, 
112 - LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ 
SU IMMOBILE del tipo da terra a tetto 
ad uso civile abitazione, disposto su 
tre piani fuori terra. Si compone: al 
piano terra da ingresso-soggiorno, 
cucina e piccolo ripostiglio 
sottoscala; al piano primo da due 
camere, disimpegno e bagno; al 
piano secondo da una camera, 
studio, disimpegno e un bagno. 
È corredato da piccola resede 
esclusiva sul lato sud. Prezzo base 
Euro 35.595,69. VIA PAREZZANA, 
SNC - LOTTO 2) A) PARTICELLA 
DI TERRENO: la piena proprietà 
su un appezzamento di terreno 
incolto e di tipo pianeggiante 
avente una superficie catastale 
di mq 270,00. B) PARTICELLA 
DI TERRENO : la piena proprietà 
su un appezzamento di terreno 
incolto e di tipo pianeggiante, 
avente una superficie catastale 
di mq 1.510,00. C) PARTICELLA 
DI TERRENO : la piena proprietà 
su un appezzamento di terreno 
incolto e di tipo pianeggiante, 
avente una superficie catastale 
di mq 3.480,00. D) PARTICELLA 
DI TERRENO : la piena proprietà 
su un appezzamento di terreno 
incolto e di tipo pianeggiante, 
avente una superficie catastale 
di mq 2.490,00. E) PARTICELLA 
DI TERRENO: la piena proprietà 
su un appezzamento di terreno 
incolto e di tipo pianeggiante, 
avente una superficie catastale 
di mq 140,00. F) PARTICELLA DI 
TERRENO la piena proprietà su un 
appezzamento di terreno incolto 
e di tipo pianeggiante, avente una 
superficie catastale di mq 1.180,00. 
G) FABBRICATO. la piena proprietà 
su un fabbricato elevato ad un piano 
fuori terra e corredato da porzione 
di resede esclusiva. Il fabbricato 
si compone di un vano ad uso di 
ripostiglio e di un vano ad uso di 
servizio igienico. H) FABBRICATO 
RURALE : la piena proprietà su 
un fabbricato rurale. Al momento 
del sopralluogo è risultato che il 
fabbricato non esiste, sul posto si 
trova quindi soltanto la particella di 
terreno. La sua superficie catastale 
risulta essere di mq.24,00. Prezzo 
base Euro 8.068,35. Vendita senza 
incanto 03/05/16 ore 15:30. 
G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Gabriele Assanta tel. 
0584619027. Custode Giudiziario 
I.V.G. di Lucca. Rif. RGE 99/2006 
LA311689

LUCCA (LU) - VIA DEL TANARO 
- PICCIORANA - LOTTO 2) 
PIENA PROPRIETÀ DI UN 
APPARTAMENTO della superficie 
commerciale di mq. 60,20 corredato 
di due resedi, posto al piano terra 

del fabbricato A di un complesso 
immobiliare composta da più 
edifici denominato condominio 
“Villa Simoni”. L’appartamento si 
compone di soggiorno, ingresso 
con angolo cottura, disimpegno, 
bagno, camera corredata di 
piccola resede esclusiva gravata 
da servitù di passo per l’accesso 
all’adiacente sottoscala-ripostiglio 
condominiale. Prezzo base Euro 
91.504,00. LOTTO 3) PIENA 
PROPRIETÀ DI UN APPARTAMENTO 
della superficie commerciale di mq. 
78,00, posto al piano primo lato est 
del fabbricato A di un complesso 
immobiliare composto da più 
edifici denominato condominio 
“Villa Simoni”. L’appartamento 
si compone di piccolo ingresso, 
soggiorno con angolo cottura, 
disimpegno, due camere di cui una 
matrimoniale e bagno. Prezzo base 
Euro 117.360,00. LOTTO 4) PIENA 
PROPRIETÀ DI UN APPARTAMENTO 
della superficie commerciale di 
mq. 77,00, posto al piano primo 
lato ovest del fabbricato A di un 
complesso immobiliare composta 
da più edifici denominato 
condominio “Villa Simoni”. 
L’appartamento si compone 
di ingresso-disimpegno, altro 
disimpegno dal quali si accede al 
soggiorno con angolo cottura, altro 
piccolo disimpegno, due camere 
di cui una matrimoniale e bagno. 
LOTTO 5) PIENA PROPRIETÀ DI UN 
APPARTAMENTO della superficie 
commerciale di mq. 53,63, posto al 
piano primo lato sud del fabbricato 
A di un complesso immobiliare 
composta da più edifici denominato 
condominio “Villa Simoni”. 
L’appartamento si compone di 
soggiorno con angolo cottura 
corredato di balcone, disimpegno, 
camera e bagno. Prezzo base Euro 
79.510,00. VIA PER VILLA PARDINI 
- SAN MACARIO - LOTTO 6) PIENA 
PROPRIETÀ DI UN APPARTAMENTO 
per civile abitazione di mq. 113,50 
posto al piano primo e sottotetto di 
un fabbricato. L’unità immobiliare 
in oggetto è composta: al piano 
primo da ingresso-soggiornoangolo 
cottura con scala a chiocciola di 
accesso alla soffitta , disimpegno, 
camera matrimoniale, bagno, altra 
camera dalla quale, mediante 
botola si accede ad un piccolo 
locale sottotetto e ampia terrazza. 
Al piano soffitta – sottotetto 
da ampio locale ad uso soffitta 
accessibile con la scala a chiocciola 
del piano primo dal quale si accede 
ad altro locale soffitta più piccolo. 
Prezzo base Euro 97.080,00. 
LOTTO 7) PIENA PROPRIETÀ DI 
UN APPARTAMENTO per civile 
abitazione di mq. 104,50 posto 
al piano primo oltre sottotetto 
di un fabbricato elevato su due 
piani compreso il terrestre. 
L’unità immobiliare in oggetto 
è composta: al piano primo da 
ingresso-soggiornoangolo cottura 
disimpegno con scala a chiocciola 
di accesso alla soffitta, bagno e 
camera, altra camera matrimoniale 
posta ad un livello leggermente 
superiore; al piano sottotetto due 

vani ad uso soffitta di cui uno 
piuttosto ampio al quale si accede 
con la menziona scala a chiocciola. 
Prezzo base Euro 91.160,00. VIA 
VICINALE DELLE PINETE - SAN 
MACARIO - LOTTO 8) PIENA 
PROPRIETÀ DI TERRENO AGRICOLO 
della superficie commerciale 
di mq. 19.340,00. Trattasi di 
tre appezzamenti di terreno. 
Sono ubicati in zona collinare, 
attualmente in stato di abbandono 
e destinati a bosco. Prezzo base 
Euro 23.208,00. CORSO GARIBALDI, 
111 - LOTTO 10) PIENA PROPRIETÀ 
DI LABORATORIO ARTIGIANALE 
della superficie di mq. 29,00. 
Trattasi di fondo ad uso artigianale 
posto al piano terreno di un più 
ampio fabbricato condominiale a 
schiera si sviluppa su due piani 
fuori terra e si compone di un 
unico vano principale corredato di 
antibagno e bagno. Prezzo base 
Euro 70.160,00. FRAZIONE S. 
CONCORDIO, VIALE S. CONCORDIO 
INTERNO 1097 - LOTTO 14) PIENA 
PROPRIETÀ DI BOX SINGOLO della 
superficie commerciale di mq. 4,50 
posto al piano terra. Prezzo base 
Euro 2.800,00. LOTTO 15) PIENA 
PROPRIETÀ DI BOX SINGOLO della 
superficie commerciale di mq. 4,50 
posto al piano terra. Prezzo base 
Euro 2.800,00. VIA DI S. ALESSIO 
- FRAZ. S. ALESSIO - LOTTO 16) 
PIENA PROPRIETÀ DI A) OPIFICIO 
della superficie commerciale di mq. 
672,00 elevato al solo piano terra, 
corredato di resede esclusiva su tre 
lati sulla quale a meridione si eleva 
manufatto in carpenteria metallica 
e lamiera composto di piccolo 
locale adibito a mensa, tettoia, 
vecchia cabina Enel con adiacente 
garage in lamiera. B) Piena 
proprietà di deposito artigianale 
della superficie commerciale di 
mq. 163,60. Fabbricato ad uso 
magazzino e servizi elevato al solo 
piano terra, suddiviso in due locali 
per magazzino, vano mensa, due 
locali spogliatoio e w.c. C) Piena 
proprietà di terreno artigianale 
della superficie commerciale di 
mq. 1.900,00. Trattasi di lotto di 
terreno edificabile a destinazione 
artigianale produttivo, di circa 
1900 mq. D) Piena proprietà di 
deposito artigianale della superficie 
commerciale di 8,10 mq. Trattasi 
di porzione di manufatto ad uso 
ripostiglio, elevato al solo piano 
terra, corredato di piccola resede. 
Prezzo base Euro 472.992,00. 
Vendita senza incanto 10/05/16 
ore 15:30. VILLA BASILICA (LU) 
- LOCALITA’ DUOMO - LOTTO 9) 
PIENA PROPRIETÀ DI RUSTICO 
della superficie commerciale di 
mq. 197,25. Trattasi di fabbricato 
colonico per abitazione in parte 
diruto, si sviluppa su tre piani, 
due fuori terra ed uno interrato, è 
composto: al piano seminterrato di 
vano cantina con accesso diretto 
dall’esterno, al piano terra a cui 
si accede dalla resede esterna, di 
ingresso, cucina, disimpegno con 
vano scale di accesso al piano 
superiore e w.c., sottoscala, tre vani 
cantina con accesso indipendente 
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dalla resede, al primo piano di 
disimpegno, tre camere, soffitta 
con accesso indipendente dalla 
resede mediante vano scale. Prezzo 
base Euro 20.000,00. Vendita 
senza incanto 10/05/16 ore 15:30. 
CAPANNORI (LU) - VIA DON ALDO 
MEI ANGOLO VIA DEI COLOMBINI, 
64/E - LOTTO 11) PIENA 
PROPRIETÀ DI NEGOZIO della 
superficie di mq. 73,00. Trattasi di 
fondo commerciale, con antibagno 
e bagnoposto al piano terra. Il tutto 
corredato da terreno di resede e 
ampio parcheggio. Prezzo base 
Euro 91.920,00. VIA DON ALDO 
MEI ANGOLO VIA DEI COLOMBINI 
- LOTTO 12) PIENA PROPRIETÀ 
DI PIZZERIA E GELATERIA 
della superficie commerciale di 
mq. 132,00. Trattasi di fondo 
commerciale destinato a pizzeria 
e gelateria con laboratorio. Il fondo 
è composto da un vano principale 
ad uso gelateria corredato da 
bagno ed antibagno, laboratorio 
con antibagno e w.c., ripostiglio, 
spogliatoio, locale per pizzeria. 
Prezzo base Euro 175.960,00. 
LOTTO 13) PIENA PROPRIETÀ DI 
UN APPARTAMENTO per civile 
abitazione di mq. 65,00 posto al 
piano primo risulta composto di 
vano ingresso-sala con ripostiglio 
e cucinotto, disimpegno, bagno e 
camera. E’ corredato di terrazzo 
lungo tutto il proprio lato ovest. 
Prezzo base Euro 74.400,00. 
Vendita senza incanto 10/05/16 
ore 15:30. MONTECARLO (LU) - 
VIA DELL’ ANFRIONE - LOTTO 17) 
PIENA PROPRIETÀ DI TERRENO 
AGRICOLO. Trattasi di aree di risulta 
di quattro box in lamiera ad uso 
rimessa posti. Prezzo base Euro 
2.720,00. Vendita senza incanto 
10/05/16 ore 15:30. G.E. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Paolo 
Buchignani. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Tribunale di Lucca tel. 0583418555-
6. Rif. RGE 181/2013 LA310557

CAPANNORI (LU) - FRAZIONE 
LAMMARI - VIA LOMBARDA , 
197 - FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE di mq. 96,96, facente 
parte di un edificio di maggior 
mole elevato su tre piani corredato 
da poca resede esclusiva. L’unità 
immobiliare risulta composta: al 
piano terra da ingresso, soggiorno 
con angolo cottura, ripostiglio 
e w.c. nel vano sottoscala, oltre 
scala di accesso al piano primo; 
al piano primo da bagno, camera 
e disimpegno e scala; al piano 
secondo da camera da letto, 
disimpegno e veranda aperta su due 
lati. Prezzo base Euro 69.000,00. 
Vendita senza incanto 12/04/16 
ore 10:00. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Dott. Lamberto 
Giusti. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Tribunale di 
Lucca tel. 0583418555-6. Rif. RGE 
57/2014 LA310101

CAPANNORI (LU) - FRAZIONE 
MARLIA - LOCALITÀ PELAGO - VIA 

DI PELAGO N° 6 - FABBRICATO AD 
USO CIVILE ABITAZIONE elevato 
al solo piano terreno, composto 
da ingresso, tinello, sala, cucina, 
tre camere, bagno e locale 
termico esterno, corredato da due 
manufatti esterni in muratura ad 
uso ripostiglio e garage, dislocati a 
sud della circostante resede ad uso 
esclusivo , oltre che da adiacente 
appezzamento di terreno , a cui si 
accede dalla resede del fabbricato, 
in stato di abbandono, della 
superficie catastale di mq 1295, 
con sovrastante piccola recinzione 
precaria. Prezzo base Euro 
135.000,00. Vendita senza incanto 
19/04/16 ore 10:00. G.E. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Dott. Antonino Tumbiolo. Rif. CC 
2586/2012 LA312298

CAPANNORI (LU) - FRAZIONE 
MARLIA - VIALE EUROPA 356 
- IMMOBILE AD USO CIVILE 
ABITAZIONE elevato al solo piano 
terra, contiguo con altri fabbricati. 
Esternamente è corredato da 
resede ad uso giardino e da 
terreno utilizzato parte a giardino 
e parte a piazzale per parcheggio. 
Internamente l’abitazione è 
composta da ingresso/pranzo, 
cucina, due camere, disimpegno e 
bagno oltre a ripostiglio esterno ad 
uso locale caldaia. Prezzo base Euro 
141.678,00. Vendita senza incanto 
19/04/16 ore 10:00. G.E. Dott. 
Antonio Mondini. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Dott. Antonino Tumbiolo. Rif. CC 
2948/2010 LA312462

CAPANNORI (LU) - LOCALITA’ 
SEGROMIGNO IN MONTE, VIA 
DI PIAGGIORI N° 17, CORTE 
PESCE - FABBRICATO PER CIVILE 
ABITAZIONE elevato a tre piani 
fuori terra, compreso il terrestre e la 
soffitta, corredato da piccola resede 
ad uso esclusivo. L’abitazione 
si compone al piano terreno di 
ingresso-soggiorno-cucina e 
sottoscala, il piano primo composto 
da un disimpegno attraverso il 
quale si accede ad una camera 
e ad un bagno e il piano soffitta 
composto da due vani. La superficie 
netta dell’abitazione è di circa mq. 
27,18 al piano terra , di circa mq. 
24,50 al primo piano e di circa mq, 
27,50 al piano soffitta. La superficie 
della resede esterna è pari a mq. 
68,70. Prezzo base Euro 13.100,00. 
Vendita senza incanto 12/04/16 ore 
10:00. G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Dott. Gaetano Raspini. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca tel. 
0583418555-6. Rif. RGE 154/2012 
LA309239

CAPANNORI (LU) - FRAZIONE 
TASSIGNANO - VIA CARLO 
PIAGGIA , 90 - FABBRICATO AD USO 
CIVILE ABITAZIONE a schiera con 
altro, della superficie commerciale 
di mq. 86,80, libero su due lati ed 
elevato a tre piani fuori terra. Si 
compone: al piano terra di due 
locali oltre piccolo w.c. di servizio; 

al piano primo di due camere e 
bagno; al piano secondo di due 
locali adibiti a soffitta non abitabili. 
L’abitazione risulta corredata da 
piccolo annesso fatiscente poco 
discosto dal fabbricato principale, 
oltre che da piccolo manufatto 
limitrofo all’unità principale, 
comprensivo dell’antistante 
piccola resede esclusiva della 
superficie commerciale di mq. 
3,01. Prezzo base Euro 52.275,00. 
Vendita senza incanto 12/04/16 
ore 10:00. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Dott. Lamberto 
Giusti. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Tribunale di 
Lucca tel. 0583418555-6. Rif. RGE 
395/2013 LA309240

CAREGGINE (LU) - VIA MONTI 
MARE - FRAZ. CAPANNE DI 
CAREGGINE - LOTTO 1) A) PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 
1/1 DI APPARTAMENTO, della 
superficie commerciale di 107,00 
Mq. Trattasi di abitazione rurale. 
B) Piena proprietà per la quota 
di 1/1 di rustico, della superficie 
commerciale di 32,00 Mq. Trattasi 
di fabbricato rurale in stato di 
abbandono. C) Piena proprietà per 
la quota di 1/1 di terreno agricolo, 
della superficie commerciale di 
34.439,00 Mq. Trattasi di terreni e 
fabbricati rurali in completo stato 
di abbandono. Prezzo base Euro 
26.520,00. VIA FONTE VECCHIA , 3 - 
LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ PER LA 
QUOTA DI 1/1 DI APPARTAMENTO, 
della superficie commerciale 
di 187,00 Mq. Trattasi di unità 
immobiliare ad uso abitativo, posta 
a piano terra di un fabbricato a 
destinazione promiscua. Piena 
proprietà per la quota di 1/1 di posto 
auto, composto da unico vano, 
che si sviluppa su una superficie 
commerciale di 34,00 Mq. Prezzo 
base Euro 41.400,00. LOTTO 3) 
PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
DI 1/1 DI APPARTAMENTO, della 
superficie commerciale di 34,00 
Mq. Trattasi di unità immobiliare 
ad uso abitativo, posta a piano 
seminterrato di un fabbricato a 
destinazione promiscua. Prezzo 
base Euro 12.900,00. LOTTO 4) 
PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
DI 1/1 DI BAR, della superficie 
commerciale di 81,00 Mq. Trattasi 
di unità immobiliare facente 
parte del fabbricato già descritto 
ai precedenti Lotti 2 e 3, oltre 
che una porzione di più recente 
realizzazione, la quale è stata 
oggetto di condono edilizio. Prezzo 
base Euro 20.280,00. Vendita 
senza incanto 19/04/16 ore 16:00. 
G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. Rag. Massimo Capanni. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca tel. 
0583418555-6. Rif. RGE 398/2013 
LA312439

CASTELNUOVO DI GARFAGNANA 
(LU) - VIA XX SETTEMBRE, 14 - 
TRATTASI DI appartamento ad 
uso abitativo di tipo condominale. 

L’unità abitativa è sviluppata su 
complessivi tre piani dei quali 
uno seminterrato collegati da due 
scale interne, quella che collega il 
piano terra al piano primo, quella 
sottostante che collega il piano terra 
al piano delle cantine e comprende: 
- al piano terra, ingresso/vano 
scala, vano cucina, due ampi vani 
a soggiorno comunicanti tramite 
passaggio sottoscala dal quale si 
accede anche al piccolo servizio 
igienico di piano , due ulteriori 
vani attualmente utilizzati come 
ripostigli, posti in successione 
e accessibili da uno dei vani 
soggiorno. Sempre al piano terra è 
presente una terrazza porticata. Al 
piano primo, tre camere e piccolo 
servizio igienico oltre disimpegno 
alla sommità della scala - al piano 
seminterrato, vano cantina/legnaia 
al quale arriva la ripida scala dal 
piano terra. un ulteriore vano posto 
ad una quota di circa un metro 
più bassa, disimpegno verso due 
ulteriori ampi vani utilizzati come 
rimesse ed accessibili anche 
dall’esterno. E’inoltre presente 
una terrazza porticata. Prezzo 
base Euro 24.713,00. Vendita 
senza incanto 12/04/16 ore 16:00. 
G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. Rag. Massimo Capanni. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca tel. 
0583418555-6. Rif. RGE 311/2007 
LA311282

COREGLIA ANTELMINELLI (LU) 
- FRAZIONE SANTA LUCIA - VIA 
SANTA LUCIA - A. Piena proprietà 
per la quota di 1/1, della superficie 
di 170,00 Mq. Il fabbricato è un 
FABBRICATO RURALE ADIBITO 
AD ABITAZIONE. Trattasi di un 
fabbricato indipendente elevato a 
piano terra e piano seminterrato. 
B. Piena proprietà per la quota di 
1/1, della superficie di 53,75 Mq. 
Il fabbricato è un FABBRICATO 
RURALE ADIBITO AD ABITAZIONE. 
Trattasi di fabbricato indipendente 
elevato a piano terra e piano 
seminterrato, internamente non 
comunicanti. C. Piena proprietà 
per la quota di 1/1, della superficie 
di 29,00 Mq. Il fabbricato è un 
ANNESSO AGRICOLO. Trattasi di 
fabbricato indipendente elevato 
al solo piano terreno. D1. Piena 
proprietà per la quota di 1/1, della 
superficie di 2.570,00 Mq. Il terreno 
è un TERRENO AGRICOLO. Il terreno 
è di natura collinare. D2. Piena 
proprietà per la quota di 1/1, della 
superficie di 950,00 Mq. Il terreno è 
un TERRENO AGRICOLO. Il terreno 
è di natura collinare. E. Piena 
proprietà per la quota di 1/1, della 
superficie di 660,00 Mq. Il terreno è 
un TERRENO AGRICOLO. Il terreno è 
di natura collinare. Prezzo base Euro 
189.000,00. Vendita senza incanto 
12/04/16 ore 16:00. G.E. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Franco 
Amato. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Tribunale di 
Lucca tel. 0583418555-6. Rif. RGE 
269/2013 LA312153
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FORTE DEI MARMI (LU) - VIA 
FRANCESCO CARRARA, 178 - 
LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ 
SU VILLINO MONOFAMILIARE 
dislocato su due piani fuori 
terra e così composto: a piano 
terra soggiorno, cucina, sala 
pranzo, camera, bagno, ingresso, 
disimpegno, tre terrazze scoperte, 
vano ad uso garage e locale 
termico; al piano primo, tre camere, 
due bagni, disimpegno e due 
terrazze scoperte. L’immobile è 
corredato da resede esclusiva a 
giardino su quattro lati di circa 900 
mq. Prezzo base Euro 1.200.000,00. 
Vendita senza incanto 05/04/16 ore 
17:00. G.E. Dott. Michele Fornaciari. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Iliana Bartoli. Rif. PD 
51678/2011 LA308670

FORTE DEI MARMI (LU) - VIA M. 
CIVITALI , 243 - LOTTO 1) PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1/1 
DI VILLA SINGOLA, della superficie 
commerciale di 289,98 mq. Trattasi 
di fabbricato a destinazione 
d’uso residenziale disposto su 
quattro piani compreso il piano 
interrato e il sottotetto. A piano 
interrato è composto da taverna, 
ripostigli, lavanderia, bagno e 
vano scala; a piano terra da 
soggiorno, disimpegno, camera da 
letto, bagno, cucina e vano scala; 
a piano primo da disimpegno, 
due bagni, due stanze da letto 
singole, una matrimoniale, soffitta, 
due terrazzi e vano scale per 
accedere al sottotetto corredato 
da terrazza “a tasca”. Il fabbricato 
è corredato da resede esclusiva 
su quattro lati. Prezzo base Euro 
680.000,00. Vendita senza incanto 
24/05/16 ore 17:00. SERAVEZZA 
(LU) - VIA DI AZZANO, FRAZIONE 
COLLACCI, 243 - LOTTO 2) NUDA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1/1 
a favore dell’usufruttuario XXX DI 
TERRENI AGRICOLI E TETTOIA 
ed in particolare: - appezzamento 
della superficie commerciale 
di 1.290,00 mq, terreno acclive 
con presenza di alberature ad 
alto fusto; - appezzamento della 
superficie commerciale di 1.201,00 
mq, terreno acclive a prato; - 
appezzamento della superficie 
commerciale di 80,00 mq, terreno 
acclive a prato con presenza di 2/3 
alberi da frutto; - appezzamento 
della superficie commerciale 
di 65,00 mq, terreno acclive; - 
appezzamento della superficie 
commerciale di 404,00 mq, terreno 
acclive; - appezzamento della 
superficie commerciale di 570,00 
mq, terreno terrazzato mantenuto 
a prato con alcune alberature da 
frutto; è presente una tettoia in 
lamiera con pareti in tavole di legno 
e laterizio, adibita a ripostiglio; - 
tettoia della superficie commerciale 
di 21,00 mq. Prezzo base Euro 
2.000,00. Vendita senza incanto 
24/05/16 ore 17:00. G.E. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Rag. Andrea 
Murri. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Tribunale di 
Lucca tel. 0583418555-6. Rif. RGE 
216/2013 LA313070

FORTE DEI MARMI (LU) - LOCALITA’ 
VITTORIA APUANA - VIA 
BENEDETTO CROCE 23/25 - VIA 
DONATI - I diritti pari a 4/24 di nuda 
proprietà (restando l’usufrutto a 
favore di soggetto terzo nato nel 
1925) ed i diritti pari a 20/24 della 
piena proprietà gravati da diritto 
di abitazione per le quote pari 
a 12/24 a favore del medesimo 
soggetto terzo nato nel 1925, su 
FABBRICATO UNIFAMILIARE PER 
CIVILE ABITAZIONE formato da due 
piani fuori terra oltre un vano caldaia 
parzialmente interrato. Sono inoltre 
presenti due manufatti, adibiti 
rispettivamente a garage/ricovero 
attrezzi e tettoia. Nel giardino sono 
inoltre presenti due manufatti: un 
garage in muratura, a nord del lotto, 
ed una tettoia, a struttura in acciaio 
e ubicata a sud-ovest del fabbricato 
principale. Il piano seminterrato, 
accessibile attraverso una rampa 
di scale dall’esterno, è impiegato 
come vano tecnico e locale caldaia. 
Il piano terra, rialzato rispetto al 
piano campagna, è composto da 
una cucina con terrazzino, da un 
soggiorno/ingresso con ampia 
terrazza, da uno studio, da un 
bagno di servizio, oltre che da un 
corridoio di disimpegno. Il piano 
primo ospita tre camere con terrazzi 
indipendenti, un bagno, un wc e 
un disimpegno. Prezzo base Euro 
961.875,00. Vendita senza incanto 
19/04/16 ore 11:00. G.E. Dott. 
Michele Fornaciari. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Michele 
Davini. Custode Giudiziario Dott. 
Michele Davini. Rif. PD 61932/2005 
LA311508

GALLICANO (LU) - E FABBRICHE 
DI VALLICO (ORA FABBRICHE DI 
VERGEMOLI) - LOTTO 1) Diritti su 
beni di seguito descritti e valutati 
nei cespiti “A”/”B”/”C”/”D”: CESPITE 
“A” I diritti pari a 1/8 della piena 
proprietà su FABBRICATO RURALE 
DIROCCATO sito nel centro urbano 
della Frazione Cardoso. CESPITE 
“B” I diritti pari a 1/8 della piena 
proprietà su FABBRICATO PER 
ABITAZIONE corredato da diritti 
pari a 1/4 della piena proprietà su 
area di fabbricato rurale demolito 
e terreni adiacenti, beni siti nella 
Frazione Cardoso. CESPITE “C” 
I Diritti pari a 1/8 della piena 
proprietà su TERRENI sparsi nella 
zona della Frazione Cardoso. 
CESPITE “D” I diritti pari a 1/48 della 
piena proprietà su FABBRICATO 
RURALE sito nel centro urbano della 
Frazione Vallico. Prezzo base Euro 
1.883,00. Vendita senza incanto 
12/04/16 ore 16:00. G.D. Dott. 

Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Rag. 
Massimo Capanni. Rif. FALL 
SQ8/07 del 1/03/07 LA310170

GALLICANO (LU) - VIA ROMA N° 50 
(O MEGLIO DI FATTO 62) - LOTTO 
2) APPARTAMENTO AD USO 
CIVILE ABITAZIONE posto al piano 
primo di un edificio condominale 
di maggior consistenza 
complessivamente elevato a tre 
piani fuori terra, corredato da vano 
ad uso ripostiglio/cantina al piano 
terra, oltre ai diritti pro quota sui 
beni a comune. L’appartamento, 
della consistenza pari a circa 
mq. 47 di superficie utile dei vani 
(escluso il terrazzo), si compone 
di ingresso/soggiorno, cucina, 
camera, ulteriore vano (piccola 
camera), servizio igienico, oltre a 
piccolo terrazzo affacciato sul lato 
sud. Prezzo base Euro 5.741,00. 
LOTTO 3) APPARTAMENTO AD USO 
CIVILE ABITAZIONE posto al piano 
secondo di un edificio condominale 
di maggior consistenza 
complessivamente elevato a tre 
piani fuori terra, corredato da vano 
ad uso deposito al piano terra, 
oltre ai diritti pro quota sui beni a 
comune. L’appartamento risulta 
composto da ingresso/soggiorno, 
cucina dalla quale si accede ad 
antibagno, bagno e camera, il 
tutto per una consistenza pari 
a circa mq. 42 di superficie dei 
vani (escluso terrazzo). Prezzo 
base Euro 6.342,00. VIA ROMA - 
LOTTO 4) FABBRICATO AD USO 
ABITATIVO elevato a due piani fuori 
terra, dei quali il primo utilizzato 
come appartamento ad uso civile 
abitazione ed il terrestre come 
cantina e/o magazzino, corredato 
da resede. Il fabbricato comprende 
una abitazione al primo piano e 
vani ad uso cantina/magazzino 
al piano terra; più precisamente 
l’abitazione è composta da 
ingresso soggiorno, disimpegno, tre 
camere e ripostiglio, oltre cucina e 
bagno, il tutto per una consistenza 
complessiva pari a circa mq. 70 
di superficie utile dei vani. Vi fa 
corredo un loggiato della superficie 
di circa mq. 15 posto sul fronte a 
nord e direttamente connesso al 
vano soggiorno, oltre a terrazza 
posta in corrispondenza dell’angolo 
sud ovest della superficie di circa 
10 mq, e terreno a giardino annesso 
al fabbricato. Il piano terra risulta 
composto da vani accessori 
utilizzati come depositi e cantine 
della consistenza pari a circa mq. 
65 di superficie utile dei vani, oltre a 
portico della superficie di circa mq. 
20 connesso a piccola striscia di 
resede. Prezzo base Euro 10.013,00. 

Vendita senza incanto 10/05/16 
ore 10:00. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Lamberto Giusti. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca tel. 
0583418555-6. Rif. RGE 93/2004 
LA311896

GIUNCUGNANO (LU) - VIA STATALE 
445, N.1 LOCALITÀ “MIGLIARINA” 
- DIRITTI DI PIENA PROPRIETÀ per 
la quota pari a 1/6 spettanti al sig. 
XXX ed i restanti 5/6 alla madre 
XXX, SU CIVILE ABITAZIONE posta 
al piano terreno, corredata di resede 
esclusiva, garage coperto e cantina 
al piano seminterrato, facente parte 
di un edificio bifamiliare. Prezzo 
base Euro 56.954,00. Vendita 
senza incanto 19/04/16 ore 16:00. 
G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. Rag. Massimo Capanni. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca tel. 
0583418555-6. Rif. RGE 130/2013 
LA312432

LUCCA (LU) - VIA DI TIGLIO, 1893 
- LOTTO 3) DIRITTI PARI A 1/1 
SU FABBRICATO INDUSTRIALE. 
Trattasi di fabbricato industriale 
elevato a due piani compreso il 
terrestre composto al piano terra 
da ampio salone ad uso laboratorio 
per la lavorazione di filati, da locale 
ad uso ufficio, da due bagni, da 
locale ad uso lavanderia, sala 
mensa locale antincendio, centrale 
termica e locale ascensore. Il piano 
primo a cui si accede da scale 
interne, oltre che dall’ascensore, 
è composto da ampio salone ad 
uso magazzino, da locale ad uso 
w.c oltre a quattro vani adibiti ad 
ufficio. Sia il piano terra che il primo 
piano hanno una consistenza di 
circa 870 mq ciascuno. Prezzo 
base Euro 307.889,25. FRAZIONE 
ANTRACCOLI INTERNO ALLA 
STRADA SARZANESE VALDERA 
- LOTTO 4) DIRITTI PARI A 1/1 SU 
TERRENO di forma rettangolare 
seminativo arborato mq 2300. 
Prezzo base Euro 27.132,00. 
Vendita senza incanto 19/04/16 
ore 15:30. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Riccardo Sarti. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca tel. 
0583418555-6. Rif. RGE 133/2009 
LA312471

LUCCA (LU) - FRAZIONE ARANCIO 
- VIA DI TIGLIO, 400 - LOTTO 1) 
PIENA PROPRIETÀ SU UNITÀ 
IMMOBILIARE AD USO UFFICIO 
di complessivi mq. 158,45, posta 
al piano secondo di un più ampio 
fabbricato e composta da ingresso, 
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disimpegno/sala di attesa, sette 
vani per ufficio, piccolo ripostiglio, 
oltre a vano tecnico e locale wc. 
Prezzo base Euro 95.250,00. 
FRAZIONE ARANCIO, VIA DI TIGLIO, 
400 - LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ 
SU UNITÀ IMMOBILIARE PER 
CIVILE ABITAZIONE di circa mq. 80 
commerciali, posta al piano terzo 
(sottotetto), lato nord, di un più 
ampio fabbricato ubicato ove sopra 
e composta da ingresso/soggiorno, 
cucinotto, ripostiglio, due camere 
matrimoniali, disimpegno e bagno. 
Corredata dai diritti di comproprietà 
pari ad 1/2 sul disimpegno di 
ingresso posto al piano terzo del 
fabbricato a comune con l’unità 
immobiliare di cui al successivo 
Lotto 3. Prezzo base Euro 42.750,00. 
FRAZIONE ARANCIO - VIA DI TIGLIO 
, 400 - LOTTO 3) PIENA PROPRIETÀ 
SU UNITÀ IMMOBILIARE AD 
USO CIVILE ABITAZIONE di circa 
mq. 78,00 posta al piano terzo 
(sottotetto) lato sud di un più ampio 
fabbricato ubicato ove sopra, e 
composta da ingresso/soggiorno, 
cucinotto, due camere matrimoniali, 
disimpegno e bagno. E’ corredata 
dai diritti di comproprietà pari ad 
1/2 sul disimpegno di ingresso 
posto al piano terzo del fabbricato 
a comune con l’unità immobiliare 
di cui al precedente Lotto 2. Prezzo 
base Euro 38.250,00. Vendita 
senza incanto 10/05/16 ore 10:00. 
G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Maria Talarico tel. 0583312806. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca tel. 
0583418555-6. Rif. RGE 103/2013 
LA308772

LUCCA (LU) - VIA DEL BRENNERO, 
122 - FABBRICATO da terra a tetto 
ad uso di abitazione elevato a tre 
piani compreso il seminterrato. 
Prezzo base Euro 39.065,00. 
Vendita senza incanto 12/04/16 ore 
10:00. G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Dott. Lamberto Giusti. Rif. 
RGE 353/2013 LA309241

LUCCA (LU) - FRAZIONE DI 
CERASOMMA, 205 - LOTTO 
1) VILLETTA AD USO CIVILE 
ABITAZIONE, elevata su due piani 
fuori terra di vecchia costruzione 
composta al piano terra da locale 
ad uso rimessa, cantina, ripostiglio, 
centrale termica e porticato; il piano 
primo, è composto da ingresso, 
cucina, tinello, sala, numero tre 
camere, corridoio e bagno ed è 
corredato da due terrazzi e da 
resede esclusiva circostante la 
villetta, della superficie catastale 
di mq. 1750 sulla quale insiste 

manufatto realizzato in bozze e 
copertura in lamiera oltre altri due 
manufatti, elevati ad un solo piano, 
uno realizzato in lamiera e l’altro in 
materiale precario ad uso legnaia. 
Due appezzamenti di terreno della 
superficie catastale di mq. 1.305. 
Prezzo base Euro 229.875,00. 
Vendita senza incanto 12/04/16 
ore 10:00. G.E. Dott. Antonio 
Mondini. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Lamberto Giusti. 
Rif. CC 1762/2012 LA308883

LUCCA (LU) - FRAZIONE DI 
S.VITO - VIA PER CORTE LENCI, 
33 - LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ 
SU APPARTAMENTO PER CIVILE 
ABITAZIONE posto al piano 
secondo, di mq 176,00 di un 
fabbricato di tipo condominiale 
così composto: sala, cucina, 
tinello, studio, due camere da letto, 
salone e bagno; nel disimpegno 
è presente una botola di accesso 
alla soffitta soprastante a mezzo 
di scala retrattile in alluminio. 
Prezzo base Euro 149.063,00. 
VIA PER CORTE LENCI - LOTTO 
2) PIENA PROPRIETÀ DEI DIRITTI 
INDIVISI DI 1/2 SU VANI AD USO 
RIPOSTIGLI-ACCESSORI, posti al 
piano terra del fabbricato di tipo 
condominiale di cui fanno parte. Il 
piano terra si compone di due ampi 
locali e di locale centrale in parte 
ad uso disimpegno ed in parte ad 
uso bagno, ex locale caldaia, per 
complessivi mq 95. Prezzo base 
Euro 39.375,00. VIA PER CORTE 
LENCI, LATO EST - LOTTO 3) PIENA 
PROPRIETÀ DEI DIRITTI INDIVISI DI 
1/2 SU GARAGE posto al piano terra 
del fabbricato di tipo condominale 
di cui fa parte, lato sud. Si compone 
di un unico locale da terra a tetto di 
forma irregolare e di un piccolo vano 
ripostiglio posto al piano terra di 
mq 26. Prezzo base Euro 9.057,00. 
Vendita senza incanto 19/04/16 ore 
11:30. G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Cristiana Salvi. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca tel. 
0583418555-6. Rif. RGE 156/2011 
LA310323

LUCCA (LU) - VIA MARGINETTA 
- SALTOCCHIO, 78/E - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO facente parte di 
più ampio fabbricato a schiera di 
corte, elevato a tre piani compreso il 
terrestre. E’ composta da ingresso-
soggiorno, cucina e vano sottoscala 
al piano terra, ai piani superiori tre 
camere ed un servizio igienico. 

L’unità è corredata da piccola 
resede senza recinzioni e diritti su 
corte comune. Prezzo base Euro 
56.720,00. Vendita senza incanto 
03/05/16 ore 15:00. G.E. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Rag. Tiziana 
Granucci. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Tribunale di Lucca tel. 0583418555-
6. Rif. RGE 201/2014 LA312511

LUCCA (LU) - VIA FONDA, 
FRAZIONE MEATI, 1190 - A. DIRITTI 
DI 1/1 SU FABBRICATO SINGOLO 
DI CIVILE ABITAZIONE elevato ai 
piani terra e primo, indipendente, 
corredato da resede propria in 
esclusiva consistenza. Si tratta di 
un immobile in normali condizioni 
di uso e manutenzione. B. PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 
1/1 DI TERRENO RESIDENZIALE. 
Terreno ad uso resede a corredo di 
unità immobiliare. Prezzo base Euro 
168.000,00. Vendita senza incanto 
19/04/16 ore 10:30. G.E. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Riccardo 
Sarti. Rif. RGE 399/2013 LA312472

LUCCA (LU) - FRAZIONE NAVE 
VIA DUCCESCHI, ANGOLO VIA 
SARZANESE - APPARTAMENTO 
della superficie commerciale di 
mq.52,25, posto al piano primo, 
lato est, di un fabbricato di maggior 
mole, composto da quattro unità 
per abitazione e da un fondo 
per ufficio. L’appartamento al 
quale si accede da loggia e scale 
condominiali, si compone da 
piccolo ingresso di disimpegno, da 
locale pranzo-soggiorno con angolo 
cottura, dal quale si accede ad un 
terrazzo con affaccio a sud, da un 
piccolo disimpegno di accesso alla 
zona notte, composta da un bagno, 
una camera singolo e una camera 
matrimoniale, è corredato dalla 
comunanza delle parti condominiali, 
e da corte a comune. La superficie 
utile direttamente rilevata è circa 
di mq.51 per i locali adi abitazione 
e di circa mq.5 per il terrazzo. 
Prezzo base Euro 72.105,00. 
Vendita senza incanto 10/05/16 
ore 10:00. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Dott. Lamberto 
Giusti. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Tribunale di 
Lucca tel. 0583418555-6. Rif. RGE 
12/2014 LA311923

LUCCA (LU) - FRAZIONE NAVE, 
CORTE VANNUCCI, 136/D - 
DIRITTI DI 1/1 PIENA PROPRIETÀ 
SU IMMOBILE PER ABITAZIONE 
oltre manufatto ad uso garage. 
Quattro piani fuori terra, confina 
a est ed ovest con altri fabbricati. 
A sud diritti di comproprietà su 
passo di accesso; a nord diritto di 
passo su corte comune. Corredato 
dalla proprietà esclusiva su di un 
manufatto esterno in struttura 
metallica piano terra ad uso garage 
con retrostante tettoia a sbalzo. 
Prezzo base Euro 37.425,00. 
Vendita senza incanto 10/05/16 
ore 17:00. G.E. Dott. Giacomo 

Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Michele Lucherini. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca tel. 
0583418555-6. Rif. RGE 245/2011 
LA309737

LUCCA (LU) - VALLE PUCCINI 254 - 
ANGOLO VIA DON MINZONI 22/30 
- LOTTO 1) LA PIENA PROPRIETÀ 
DI UN AMPIO FABBRICATO 
ISOLATO, elevato a tre piani fuori 
terra compreso il sottotetto, 
tipologia edilizia di “villa”, costituito 
da due unità immobiliari aventi 
destinazione direzionale articolate 
su due vani scala indipendenti 
(unità A e B), corredate da 
resede esterna sui quattro lati 
liberi dell’edificio oltre ad ampio 
manufatto per magazzino su di 
essa insistente verso nord (unità 
C). Prezzo base Euro 1.410.000,00. 
Vendita senza incanto 15/04/16 
ore 11:30. VIAREGGIO (LU) - VIA 
BERTINI , 150 152 - LOTTO 2) 
LA PIENA PROPRIETÀ DI UN 
FABBRICATO ISOLATO, elevato a tre 
piani fuori terra oltre il seminterrato, 
costituito da due unità immobiliari 
aventi destinazione direzionale 
l’una e residenziale l’altra, articolate 
rispettivamente (A) al piano 
seminterrato e terra (direzionale) e 
(B) ai piani terra, primo e secondo 
(residenziale), corredate da resede 
esterna comune. Prezzo base 
Euro 847.500,00. Vendita senza 
incanto 15/04/16 ore 11:30. G.D. 
Dott. Giacomo Lucente. Liquidatore 
Giudiziario Rag. Domenico 
Baldassari tel. 0583469471. Rif. CP 
3/2013 LA310314

LUCCA (LU) - FRAZIONE S. ANNA, 
CORTE MARTINELLI N. 1411 
B - FABBRICATO PER CIVILE 
ABITAZIONE a schiera con altro 
elevato a tre piani, compreso 
il sottotetto nonché i diritti di 
comproprietà sulla resede comune. 
Il fabbricato si compone al Piano 
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Terra di ingresso, cucina, tinello 
e vano scala; al Piano Primo di 
disimpegno, bagno, camera e bagno 
con doccia; al Piano Secondo di 
due camere e di disimpegno; il vano 
sottotetto è raggiungibile mediante 
scala retrattile. Prezzo base Euro 
170.000,00. Vendita senza incanto 
19/04/16 ore 17:00. G.E. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Michele 
Lucherini. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Tribunale di Lucca tel. 0583418555-
6. Rif. RGE 72/2008 LA310908

LUCCA (LU) - FRAZIONE S. ANNA, 
VIA VECCHI PARDINI, 177 (CORTE 
FIBBIANI) - DIRITTI DI PIENA 
PROPRIETÀ SU FABBRICATO per 
civile abitazione di circa mq 65,00 
lordi, situato in un contesto di 
corte a schiera con altri, elevato 
quattro piani fuori terra compreso 
il terrestre; si compone di: vano ad 
uso cantina e servizio igienico al 
piano terreno; cucina, soggiorno 
al piano primo; camera bagno e 
disimpegno al piano secondo; 
due vani ad uso soffitta al piano 
terzo. Prezzo base Euro 24.750,00. 
Vendita senza incanto 10/05/16 
ore 16:00. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Michele Lucherini. 
Rif. RGE 334/2012 LA310012

LUCCA (LU) - FRAZIONE S. 
LORENZO DI BRANCOLI, LOCALITÀ 
VINCHIANA, VIA DELLE CASCINE, 
104 - APPARTAMENTO PER 
CIVILE ABITAZIONE posto al 
piano secondo di fabbricato 
condominiale, corredato da resede 
e da vano ad uso cantina al piano 
terra. L’appartamento risulta 
composto da ingresso- disimpegno, 
soggiorno-cucina, camera, 
cameretta, bagno e terrazzo da cui 
si accede ad un piccolo ripostiglio 
posto sul retro del bagno. Prezzo 
base Euro 12.319,00. Vendita 
senza incanto 19/04/16 ore 10:00. 
G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Dott. Antonino Tumbiolo. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca tel. 
0583418555-6. Rif. RGE 425/2011 
LA310922

LUCCA (LU) - FRAZIONE S. MARIA 
A COLLE, LOCALITÀ FALESCHI VIA 
DELLA CHIESA - LOTTO 1) la nuda 
proprietà in ordine ai seguenti beni: 
-fabbricato per abitazione, elevato 
su due piani compreso il terrestre, 
adeso ad altro immobili di proprietà 
di terzi lungo il lato di levante; 
-locale di sgombero in struttura 
precaria di lamiera e legno posto 
sul retro; -manufatto in muratura ad 
uso limonaia; -resede a comune tra 
i fabbricati di cui trattasi; -piccolo 
appezzamento di terreno confinante 
con la citata resede lungo il lato 
di levante. Prezzo base Euro 
96.000,00. FRAZIONE S. MARIA A 
COLLE, LOCALITÀ ALLA CHIUSA 
- LOTTO 2) L’intera nuda proprietà 
su appezzamento di terreno 
agricolo della superficie catastale 

di mq.1620. Prezzo base Euro 
3.200,00. Vendita senza incanto 
19/04/16 ore 10:00. G.E. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Dott. Antonino Tumbiolo. Rif. CC 
262/2015 LA311314

LUCCA (LU) - FRAZIONE S.MICHELE 
IN ESCHETO, VIA NUOVA PER PISA 
- DIRITTI DI PIENA PROPRIETÀ SU 
FABBRICATO UNIFAMILIARE PER 
CIVILE ABITAZIONE, posto al piano 
secondo ed ultimo di fabbricato 
di maggior mole. Il bene risulta 
composto da soggiorno, cucina, 
servizio igienico, disimpegno, tre 
camere, piccolo ripostiglio, oltre a 
due vani per soffitta a tetto collegati 
al piano sottostante a mezzo di 
scala interna. Prezzo base Euro 
27.000,00. Vendita senza incanto 
05/04/16 ore 13:00. G.E. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Marco 
Terigi. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Tribunale di 
Lucca tel. 0583418555-6. Rif. RGE 
362/2012 LA309080

LUCCA (LU) - FRAZIONE SAN 
CONCORDIO - VIALE EUROPA 
ANGOLO VIA DELLE FORNACETTE 
730 - PIENA PROPRIETÀ SOPRA 
UN FONDO COMMERCIALE posto 
al piano terra di un più ampio 
fabbricato attualmente costituente 
porzione di bar. Il bene è composto 
da due vani di cui uno principale 
costituente porzione del bar 
adiacente e l’altro utilizzato come 
ripostiglio, oltre servizio igienico 
e piccola resede esclusiva. La 
superficie nette rilevata del fondo 
è mq.22,00 la resede esclusiva 
mq.6,50. La superficie esterna lorda 
è pari a mq.32,00. Prezzo base Euro 
48.645,00. Vendita senza incanto 
19/04/16 ore 10:00. G.E. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Dott. Giovanni Simonelli. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca tel. 
0583418555-6. Rif. RGE 364/2013 
LA310928

MASSAROSA (LU) - VIA DEGLI 
OLIVETI, 38/A - APPARTAMENTO 
PER CIVILE ABITAZIONE posto 
al piano primo di un edificio 
denominato porzione A di un 
complesso immobiliare costituito 
da tre fabbricati condominiali (A, B 
e C). L’appartamento è composto 
da ingresso-soggiorno con angolo 
cottura, camera, disimpegno, bagno 
e due terrazze; vi fa corredo: al piano 
seminterrato del fabbricato, un 
piccolo vano adibito a ripostiglio; al 
piano terra, un posto auto scoperto, 
oltre tutte le parti del fabbricato 
che risultano condominiali per 
uso e destinazione. Ha una 
superficie commerciale di mq. 
48,17. Prezzo base Euro 57.000,00. 
Vendita senza incanto 10/05/16 
ore 16:00. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Mario Margara. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 

Giudiziarie Tribunale di Lucca tel. 
0583418555-6. Rif. RGE 157/2013 
LA312745

MASSAROSA (LU) - VIA DEGLI 
STERPETI, 894 - LOTTO 1) I 
DIRITTI DELLA PIENA PROPRIETÀ 
SU APPARTAMENTO PER CIVILE 
ABITAZIONE situato al piano 
terreno del fabbricato bifamiliare 
orizzontale, elevato su due piani 
fuori terra compreso il terrestre, 
oltre sottotetto, con copertura a 
capanna. L’unità immobiliare con 
la superficie lorda di circa mq.126 
si sviluppa su due livelli, il primo 
costituito da ingresso-soggiorno, 
l’altro composto da wc, sala 
da pranzo, cucina, disimpegno, 
due camere, ripostiglio e bagno. 
Corredata da resede esclusiva 
della superficie catastale di mq. 
979, compresa l’area del fabbricato, 
dei manufatti accessori e della 
piccola piscina. Prezzo base Euro 
210.000,00. LOTTO 2) I DIRITTI 
DELLA PIENA PROPRIETÀ SU 
APPARTAMENTO PER CIVILE 
ABITAZIONE situato al piano primo 
e in piccola parte al piano secondo 
sottotetto del fabbricato bifamiliare 
di cui è parte anche precedente 
lotto n. 1. L’unità immobiliare con 
la superficie lorda di circa mq.133 
si compone da ingresso, cucina, 
disimpegno, due camere, bagno, 
soggiorno con caminetto e scala 
di collegamento al piano sottotetto 
della superficie lorda di circa mq. 
45, composto da un vano e servizio 
igienico. Corredato da due terrazzi 
a sbalzo con la superficie di circa 
mq. 44 uno in angolo nord-ovest e 
l’altro sul lato est. Prezzo base Euro 
176.250,00. Vendita senza incanto 
19/04/16 ore 18:00. G.E. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Michele 
Davini. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Tribunale di 
Lucca tel. 0583418555-6. Rif. RGE 
258/2011+307/2011+308/2011 
LA311497

MASSAROSA (LU) - VIA GIOVANNI 
XXIII , 61/B - NUDA PROPRIETÀ 
SU INTERA PROPRIETÀ DI UN 
APPARTAMENTO ad uso civile 
abitazione, della superficie 
commerciale di 159,98 Mq, 
disposto su di un unico piano in 

più ampio complesso, dotato di 
accesso comune, resede comune 
e ampia terrazza esclusiva con 
tettoia. Il quartiere si compone di 
ingresso, soggiorno, tinello, cucina, 
ripostiglio-dispensa, tre camere di 
cui due matrimoniali e due bagni, 
oltre disimpegno e ripostiglio nella 
zona notte. La cucina, il soggiorno 
e la camera singola, hanno tutte 
l’accesso alla terrazza disposta 
su tre lati, in parte coperta da 
tettoia e chiusa, al di sotto della 
quale è stata ricavata una zona 
lavanderia ed usi vari. Prezzo base 
Euro 95.988,00. Vendita senza 
incanto 12/04/16 ore 17:30 Offerta 
minima Euro 71.991,00. G.E. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Bruno 
FRANCESCHI. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Tribunale di Lucca tel. 0583418555-
6. Rif. RGE 4/2014 LA309045

MASSAROSA (LU) - FRAZIONE 
GUALDO - VIA DELLA LOGGIA 
50/A - PIENA PROPRIETÀ SU 
APPARTAMENTO della superficie 
commerciale di mq. 74,50 e 
precisamente: fabbricato per civile 
abitazione elevato su due piani fuori 
terra, corredato da resede esclusiva 
sul fronte ovest. Il piano terreno, 
si compone di vano ingresso-
soggiorno con zona cottura e 
caminetto, bagno, scala di accesso 
al piano superiore con sottoscala, 
vano ad uso cantina ella superficie 
di mq. 11. Il piano primo con la 
superficie netta di circa mq.32 
si compone di due camere, vano 
disimpegno, vano scala, locale di 
sgombero sottotetto con accesso 
dall’esterno della superficie di circa 
mq.11. Prezzo base Euro 53.640,00. 
Vendita senza incanto 19/04/16 ore 
10:00. G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Dott. Giovanni Simonelli. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca tel. 
0583418555-6. Rif. RGE 94/2014 
LA312291

MASSAROSA (LU) - LOCALITA’ 
VALLI , VIA GIOVAN BATTISTA 
GIORGINI, 218 - Diritti di piena 
proprietà 1/1 su edificio ad uso 
abitazione unifamiliare elevato di 
un piano fuori terra, oltre a piano 
seminterrato ed a porzione di piano 
sottotetto, corredato da circostante 
resede su quattro lati. Il fabbricato 
risulta così composta: ingresso-
soggiorno, cucina, camera, 
cameretta, bagno, disimpegno, tre 
terrazzi, oltre al terrazzo di accesso, 
quanto al piano terra rialzato; due 
locali mansardati, servizio igienico 
e terrazzo, quanto al piano primo 
sottotetto avente accesso dal piano 
sottostante tramite scala interna 
di comunicazione; ampio locale 
cantina, lavanderia, ampio garage, 
ripostiglio sottoscala, quanto al 
piano seminterrato avente accesso 
sia direttamente dall’esterno 
tramite il garage, sia comunicante 
con il sovrastante piano rialzato 
tramite scala interna. L’edificio è 
corredato da resede esclusivo su 
quattro lati, in parte asfaltato, in 
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parte pavimentato e nella restante 
parte a verde (giardino/orto). Si 
accede al presente immobile dalla 
via comunale, attraverso passo di 
proprietà di terzi, gravato di servitù 
di passaggio a favore della proprietà 
in oggetto. Prezzo base Euro 
95.062,50. Vendita senza incanto 
19/04/16 ore 16:00. G.E. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Michele 
Davini. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Tribunale di 
Lucca tel. 0583418555-6. Rif. RGE 
462/2011 LA311444

MASSAROSA (LU) - FRAZIONE 
VALPROMARO, LUNGO LA VIA 
PROVINCIALE CAMAIORE- LUCCA, 
10 - LOTTO 2) DIRITTI DI USUFRUTTO 
CON DIRITTO DI ACCRESCIMENTO, 
SOPRA FABBRICATO PER 
CIVILE ABITAZIONE, in corso di 
ristrutturazione, elevato a due 
piani fuori terra oltre il terrestre. 
Il fabbricato è composto al piano 
terra da: ingresso-soggiorno con 
scale per accedere al piano primo, 
vano ad uso cucina nel quale è 
presente un accesso, che conduce 
ad una piccola resede esclusiva 
adibita a terrazza; al piano primo: 
due vani, bagno privo di finestra, 
disimpegno e scale di accesso al 
piano secondo; al piano secondo: 
ampio locale ad uso sottotetto 
dal quale si accede all’esterno, 
in una terrazza a vasca, coperta 
totalmente da struttura portante 
in legno e tavolato. La superficie 
utile complessiva del fabbricato è 
mq. 106,00 circa, la resede a piano 
terra adibita a terrazzo mq. 6,00 
circa. Prezzo base Euro 23.047,41. 
Vendita senza incanto 05/04/16 
ore 09:00. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Marco Terigi. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca tel. 
0583418555-6. Rif. RGE 355/2010 
LA309013

MASSAROSA (LU) - VIA VITTORIO 
VENETO 922 - BOZZANO - 
LOTTO 1+2) PIENA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO, superficie 
commerciale di 177,80 mq. 
L’abitazione si sviluppa al 
piano terra, primo e secondo. 
Si compone: al piano terra da 
piccolo disimpegno, unica rampa 
di scala, vano soggiorno cucina, 
sottoscala ad uso di wc; al piano 
primo da wc-doccia, due camere 
singole, disimpegno e rampa 

di scala; al secondo piano da 
soggiorno angolo cottura, bagno 
con doccia, disimpegno, camera 
singola e camera matrimoniale. 
PIENA PROPRIETÀ DI TERRENO 
AGRICOLO, superficie commerciale 
di 880,00 mq, sito in Massarosa, 
strada vicinale del Polizzone. 
Trattasi di due piccoli appezzamenti 
di terreno di forma irregolare a 
uliveto, ubicati all’interno di area 
agricola olivata. Prezzo base Euro 
118.000,00. Vendita senza incanto 
24/05/16 ore 17:00. G.E. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Rag. Andrea 
Murri. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Tribunale di 
Lucca tel. 0583418555-6. Rif. RGE 
298/2013 LA313053

PESCAGLIA (LU) - FRAZIONE 
DI CONVALLE, VIA DELLA 
MARGINETTA, 4 - DIRITTI DELLA 
PIENA PROPRIETÀ SU FABBRICATO 
PER CIVILE ABITAZIONE a schiera 
con altri, elevato a due piani fuori 
terra ed a un piano parzialmente 
interrato, corredato da piccolo 
appezzamento di terreno recintato 
e destinato a giardino, oltre ai diritti 
di comproprietà sulla corte comune. 
Si compone: al piano seminterrato 
da un vano ad uso cantina ed un 
servizio igienico; il piano terreno è 
composto da ingresso-disimpegno, 
cucina, studio, soggiorno-pranzo, 
ripostiglio sottoscala, bagno e vano 
scale; il piano primo è composto da 
unico vano a tetto. Prezzo base Euro 
17.524,00. Vendita senza incanto 
19/04/16 ore 10:00. G.E. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Roberta 
Betti. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Tribunale di 
Lucca tel. 0583418555-6. Rif. RGE 
325/2010 LA309502

PIETRASANTA (LU) - VIA 
CROCIALE, 115 - FABBRICATO DI 
CIVILE ABITAZIONE posto su tre 
piani fuori terra sovrastanti, formato 
al piano terra da ingresso, cucina, 
soggiorno e portico, al primo piano 
da tre camere, tre servizi igienici, 
disimpegno e terrazzo, al secondo 
piano da soggiorno, camera, 
servizio igienico e terrazzo, il tutto 
corredato da resede su tre lati. L’ 
immobile si presenta in buono stato 
di conservazione e manutenzione, 
normalmente rifinito, dotato 
di impianto di riscaldamento. 

Prezzo base Euro 520.000,00. 
Vendita senza incanto 10/05/16 
ore 16:00. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Mario Margara. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca tel. 
0583418555-6. Rif. RGE 245/2013 
LA313395

PIETRASANTA (LU) - LOCALITA’ 
LE FOCETTE, INTERNO AL 
VIALE ROMA CHE SCORRE SUL 
FRONTE DEI BAGNI - DIRITTI 
DELLA PIENA PROPRIETÀ DI DUE 
APPEZZAMENTI DI TERRENO, 
costituenti un unico corpo di forma 
rettangolare. Si estendono su una 
superficie catastale di mq. 4880 e si 
presentano in stato di abbandono 
con piante di basso ed alto fusto. 
Prezzo base Euro 80.685,00. 
Vendita senza incanto 19/04/16 ore 
10:00. G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Dott. Antonino Tumbiolo. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca tel. 
0583418555-6. Rif. RGE 94/1993 
LA310911

PIETRASANTA (LU) - FRAZIONE 
MARINA, LOC. TONFANO, VIA 
XIX SETTEMBRE, 38 - DIRITTI 
DELLA PIENA PROPRIETÀ SU 
UN APPARTAMENTO per civile 
abitazione posto al piano terreno di 
edificio di maggior mole. Si compone 
di cucina tinello, wc- doccia e da due 
locali con annesso piccolo resede 
esclusivo con accesso pedonale. 
Prezzo base Euro 120.000,00. 
Vendita senza incanto 10/05/16 
ore 17:30. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Antonio Baldo. Rif. 
RGE 140/2013 LA312317

PORCARI (LU) - LOCALITA’ AL 
DIACCIO - VIA BERTOLLETTI , 2 - 
PIENA PROPRIETÀ DI FABBRICATO 
RESIDENZIALE ed in parte ad 
uso magazzini-sgombero elevato 
a due piani fuori terra oltre il 
sottotetto non praticabile, isolato, 
trattasi precisamente di: a) CIVILE 
ABITAZIONE disposta su due piani 
fuori terra oltre il sottotetto e un 
piccolo locale ad uso ripostiglio. 
Detto immobile è composto al 
piano terra da ingresso, soggiorno, 
cucina/pranzo, servizio igienico 
sotto scala, al piano primo da 
disimpegno, bagno, 2 camera 
matrimoniale e terrazzo esterno; b) 
DUE LOCALI AD USO MAGAZZINO 
e sgombero dei quali uno al piano 
terreno ed uno al piano primo. c) 
MAGAZZINO posto in aderenza 
al quello precedente costituito 
da due locali uno al piano terra e 
l’altro al piano primo; d) RESEDE 
ESTERNA a comune ad uso cortile. 
Prezzo base Euro 37.500,00. 
Vendita senza incanto 03/05/16 
ore 10:00. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Michele Molino. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca tel. 
0583418555-6. Rif. RGE 23/2008 
LA309724

PORCARI (LU) - CORTE GIANNINI 
- VIA GIANNINI N.26 - PIENA 
PROPRIETÀ SU APPARTAMENTO 
della superficie commerciale di 
mq.55 e precisamente: fabbricato 
per abitazione da terra a tetto, a 
schiera con altri, elevato a due piani 
compreso il terrestre, collegati da 
scala interna. Detto fabbricato, 
composto da ingresso, soggiorno, 
cucina-sala da pranzo al piano 
terra, disimpegno, due camere 
e bagno con areazione forzata 
al piano primo, è corredato dalla 
proprietà esclusiva di terreno 
per resede sul lato nord ed altra 
resede per parcheggio esclusivo, 
posto distante sul lato est. Prezzo 
base Euro 38.754,00. Vendita 
senza incanto 12/04/16 ore 10:00. 
G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Dott. Giovanni Simonelli. Rif. 
RGE 70/2013 LA310106

SERAVEZZA (LU) - FRAZIONE 
BASATI - VIA DELLE ALPI 219 - 
PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
DI 1000/1000 DI APPARTAMENTO, 
della superficie commerciale di 
55,55 Mq. Si tratta di un fabbricato 
adibito a civile abitazione , elevato 
su tre piani fuori terra compreso il 
terrestre corredato da piccola corte 
in proprietà esclusiva di circa 5 mq. 
antistante il sopradetto fabbricato, 
ed internamente cosi’ composto 
: a piano terra da ingresso, cucina 
- pranzo e bagno oltre a scala 
dipartentesi da detto piano per il 
raggiungimento del piano primo 
composto da una camera e scala 
per il raggiungimento del piano 
secondo composto da una camera. 
Prezzo base Euro 42.995,00. 
Vendita senza incanto 03/05/16 ore 
15:00. G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Dott. Marzio Villari. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca tel. 
0583418555-6. Rif. RGE 232/2014 
LA312171

SERAVEZZA (LU) - VIA DI 
GIANDIANA - LOC. POZZI, 204/D 
- FABBRICATO AD USO CIVILE 
ABITAZIONE. Si sviluppa su 
tre piani fuori terra compreso il 
terrestre ed è dotato di un doppio 
accesso, uno posto al piano terra 
ed uno al piano primo mediante 
scala esterna a comune con altra 
unità immobiliare. L’abitazione 
risulta composta al piano terra da 
ingresso, ripostiglio w.c. e cucina, al 
piano primo, accessibile mediante 
piccola scala a chiocciola, da due 
vani tra loro comunicanti; al piano 
secondo, accessibile mediante 
scala in legno “tipo marinara”, 
da altri due vani anch’essi tra 
loro comunicanti. L’immobile è 
corredato dai diritti sulla resede 
del fabbricato. Prezzo base Euro 
79.500,00. Vendita senza incanto 
12/04/16 ore 10:00. G.E. Dott. 
Gioacchino Trovato. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Dott. 
Lamberto Giusti. Rif. CC 1174/2011 
LA308837
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SERAVEZZA (LU) - FRAZIONE 
FABIANO - VIA BOTTEGHINO, 83/B 
- PIENA PROPRIETÀ DI PORZIONE 
DI FABBRICATO consistente in 
abitazione di circa 110 mq. lordi 
elevata su tre piani fuori terra 
composta da vano ingresso, 
ripostiglio sottoscala, disimpegno e 
ripostiglio al piano terra; soggiorno, 
cucina e disimpegno al piano primo; 
camera, disimpegno, vano scale, 
altro locale con w.c. in angolo senza 
altri sanitari, al piano secondo; il 
tutto collegato da scala interna ed 
avente accesso da corte a comune. 
Prezzo base Euro 75.900,00. 
Vendita senza incanto 19/04/16 ore 
09:30. G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Cristiana Salvi. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca tel. 
0583418555-6. Rif. RGE 213/2009 
LA311307

SERAVEZZA (LU) - FRAZIONE 
MINAZZANA - VIA DI MEZZO 1 - I 
DIRITTI DELL’INTERA PROPRIETÀ 
SU FABBRICATO PER CIVILE 
ABITAZIONE, posto nel centro 
del piccolo paese. Vi si accede 
direttamente dalla via. L’immobile 
risulta disposto su due piani 
oltre ad uno scantinato. Rientra 
nella vendita anche una presella 
di terreno di mq catastali 2440, 
distante dal corpo di fabbrica e 
situata in zona collinare di difficile 
accesso. Il fabbricato in oggetto si 
compone di ingresso-cucina con 
piccola rampa di scale per accedere 
al piano primo ed adiacente vano 
nel quale è stato ricavato un WC; 
il piano primo, mansardato ed in 
parte controsoffittato, è composto 
di due vani comunicanti, uso 
camera. E’ corredato di vano 
scantinato, accessibile dall’esterno, 
composto da due vani. Il tutto in 
cattive condizioni di manutenzione 
e conservazione. Prezzo base Euro 
47.250,00. Vendita senza incanto 
19/04/16 ore 10:00. G.E. Dott. 
Michele Fornaciari. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Michele 
Davini. Rif. PD 50640/2011 
LA311501

STAZZEMA (LU) - LOTTO 1) A) 
FRAZIONE POMEZZANA, via 
Margine civico 3, PORZIONE DI 
FABBRICATO di vecchia costruzione 
ad uso deposito, comprendente un 
vano a piano terreno ed un vano 
soprastante. B) località detta al 
Metato Bianco, soprassuolo di 
terreno agricolo a bosco di forma 
irregolare della superficie catastale 
di mq. 9.260. C) località detta “I 
Mulini”, due piccoli appezzamenti 
di terreno di forma irregolare 
separati da viabilità pubblica, della 
superficie complessiva catastale 
di mq. 1.672. D) località detta “la 
Vigna” appezzamento di terreno di 
forma pressoché rettangolare della 
superficie catastale di mq. 490. E) 
località detta “Orti” appezzamento 
di terreno di forma irregolare 
della superficie catastale di mq. 
280. F) località detta “Scalamata” 
appezzamento di terreno di forma 

irregolare intersecato dal Rio 
Scalamata della superficie catastale 
di mq. 3.990. G) località detta “Il 
Colle” appezzamento di terreno 
di forma pressoché rettangolare 
della superficie catastale di mq. 
570. H) località detta “Trattoio” 
appezzamento di terreno di forma 
irregolare della superficie catastale 
di mq. 290. Prezzo base Euro 
33.000,00. LOTTO 2) 1) FRAZIONE 
POMEZZANA, via Margine n. 3 
PORZIONE DI FABBRICATO ad uso 
abitazione posto al piano secondo, 
composto di cucina, tinello, camera, 
locale di sgombero, servizio 
igienico e corredato di locale al 
piano terreno ove sono ubicate le 
fogne condominiali. 2) frazione 
Pomezzana, piccolo appezzamento 
di terreno di forma trapezoidale 
della superficie catastale di mq. 
200. 3) frazione Pomezzana, 
piccolo appezzamento di terreno di 
forma rettangolare della superficie 
catastale di mq. 70. 4) località 
detta “dopo il Colle” appezzamento 
di terreno di forma irregolare della 
superficie catastale di mq. 3.260. 
Prezzo base Euro 70.000,00. 
Vendita senza incanto 19/04/16 ore 
10:00. G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Dott. Antonino Tumbiolo. 
Rif. CC 2169/2013 LA312456

TORRE DEL LAGO PUCCINI (LU) 
- VIA AMERIGO VESPUCCI, 80 - 
APPARTAMENTO. Diritti della piena 
proprietà su appartamento parte di 
fabbricato di maggior mole suddivisi 
in più unità abitative e si sviluppa 
su tre livelli fuori terra. Piano terra, 
primo e secondo piano collegati 
da una scala interna. A corredo 
piccola resede esclusiva recintata 
in muratura posta sul fronte est 
del bene. Piano terra. Si accede 
all’intero appartamento, destinato 
a locale di servizio, ma condonato 
ad uso soggiorno, è composto 
da ampio vano libero illuminato 
da parete in vetrocemento, da un 
bagno finestrato con doccia e 
dalla scala in muratura rivestita 
con lastre di marmo e corrimano 
di legno. Il locale si affaccia sulla 
retrostante resede esclusiva, 
recintata in muratura, pavimentata 
e fornita di pilozzo. Primo piano. 
Destinato alla zona giorno, si 
compone di soggiorno-pranzo, 
angolo cottura con apertura ad 
arco su quest’ultima e ripostiglio 
sottoscala. Il balcone, su cui si 
apre la zona soggiorno sul lato est, 
ha parapetto in muratura. Prezzo 
base Euro 116.241,24. Vendita 
senza incanto 03/05/16 ore 16:30. 
G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Gabriele Assanta tel. 
0584619027. Custode Giudiziario 
I.V.G. di Lucca. Rif. RGE 11/2014 
LA311721

VAGLI SOTTO (LU) - FRAZIONE 
VAGLI SOPRA - VIA VANDELLI 
- DIRITTI DELL’INTERA PIENA 
PROPRIETÀ SU FABBRICATO a 
destinazione ricettiva e di servizio 
(albergo-bar e ristorante-pizzeria) 

denominato “Palazzo del Doma”. 
Prezzo base Euro 33.789,00. 
Vendita senza incanto 19/04/16 ore 
10:00. G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Dott. Antonino Tumbiolo. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca tel. 
0583418555-6. Rif. RGE 314/2005 
LA311292

VIAREGGIO (LU) - LUNGO CANALE 
EST, 12 - LOTTO 2) APPARTAMENTO 
PER CIVILE ABITAZIONE di un 
fabbricato condominiale elevato 
complessivamente a sette piani 
fuori terra. L’appartamento si 
compone di ingresso, ampia 
zona giorno, cottura, disimpegno, 
ripostiglio, camera e due servizi 
igienici. Corredato di tre balconi e di 
un locale uso soffitta nel sottotetto, 
nonché dai diritti di comproprietà 
sul resede condominiale, sul 
porticato, sui locali di servizio, sul 
vano scale e ascensore, sui lastrici 
solari di copertura e le altre parti 
comuni per legge e destinazione. 
Prezzo base Euro 175.923,00. 
Vendita senza incanto 12/04/16 
ore 10:00. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Dott. Lamberto 
Giusti. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Tribunale di 
Lucca tel. 0583418555-6. Rif. RGE 
313/2010 LA309321

VIAREGGIO (LU) - VIA DEI LARICI 
- ANGOLO VIA S. AGOSTINO - La 
piena proprietà di una porzione 
del fabbricato condominiale e 
precisamente l’ appartamento di 
civile abitazione posto al piano 
terreno ; si compone attualmente 
di soggiorno con angolo cottura, 
ampio disimpegno, due camere e 
due servizi, corredato inoltre da 
resede esclusivo. Prezzo base 
Euro 150.700,00. Vendita senza 
incanto 10/05/16 ore 16:00. G.D. 
Dott. Giacomo Lucente. Curatore 
Fallimentare Rag. Stefano 
Giannecchini. Rif. FALL 138/2015 
LA313131

VIAREGGIO (LU) - VIA DELLA 
PORTICHINA, 20 - PIENA 
PROPRIETÀ SU APPARTAMENTO 
per civile abitazione. Prezzo base 
Euro 99.900,00. Vendita senza 
incanto 12/04/16 ore 16:00. 
G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. Rag. Massimo Capanni. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca tel. 
0583418555-6. Rif. RGE 119/2012 
LA311244

VIAREGGIO (LU) - QUARTIERE DUCA 
D’ AOSTA, 11 - PIENA PROPRIETÀ 

DI APPARTAMENTO uso civile 
abitazione al piano secondo della 
superficie commerciale di 69,00 Mq. 
E’ composto da ingresso, soggiorno, 
cucina, camera da letto dalla quale 
si accede al bagno. L’appartamento 
gode dei diritti di comproprietà 
sulle parti comuni ed in particolare 
sulla portineria posta al piano 
terra. Prezzo base Euro 219.000,00. 
Vendita senza incanto 19/04/16 ore 
17:00. G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla vendita 
Rag. Stefania Argia Casagrande. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca tel. 
0583418555-6. Rif. RGE 383/2013 
LA310336

VIAREGGIO (LU) - VIA MIGLIARINA, 
SNC - LOTTO 1) DIRITTI PARI 
ALL’INTERA E PIENA PROPRIETÀ SU 
TRE APPEZZAMENTI DI TERRENO, 
di cui due con soprastanti serre 
mobili ed uno con soprastanti 
serre fisse. La superficie catastale 
complessiva risulta essere di mq: 
15.016,00 + 1.006,00 + 5.350,00 = 
21.372,00 mq. Prezzo base Euro 
337.500,00. Vendita senza incanto 
17/05/16 ore 09:30. G.E. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Rag. Luca 
Citti. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Tribunale di 
Lucca tel. 0583418555-6. Rif. RGE 
64/2013 LA310245

VIAREGGIO (LU) - VIA ROSMINI, 
71 - LOTTO 1) DIRITTI DELLA 
PIENA PROPRIETÀ SULL’INTERO 
SU APPARTAMENTO. L’abitazione 
si sviluppa interamente al piano 
primo e si compone di ingresso, 
cottura soggiorno, camera, vano 
studio utilizzato come cameretta, 
disimpegno, bagno, due camere 
dalle quali si accede al terrazzo. 
Dal vano cottura soggiorno si 
accede ad un terrazzo sul retro 
alla cui estremità si trova un vano 
w.c. doccia. Prezzo base Euro 
208.920,57. Vendita senza incanto 
03/05/16 ore 17:30. G.E. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Gabriele 
Assanta tel. 0584619027. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca tel. 
0583418555-6. Rif. RGE 69/2014 
LA311731

VIAREGGIO (LU) - VIA SAN 
FRANCESCO, 10 - FABBRICATO 
PER CIVILE ABITAZIONE a schiera 
costituito da un corpo di fabbrica 
principale ed uno in appendice 
tergale rispettivamente di piani tre e 
di piani due fuori terra. Si compone al 
piano terreno di un unico ambiente 
destinato ad ingresso-soggiorno-
pranzo, di un piccolo ripostiglio 
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ricavato nel sottoscale e del locale 
destinato a cucina in appendice, 
corredato da piccola corte scoperta 
sul retro ove si trova un locale per 
alloggio della termo-caldaia ed un 
vano ripostiglio. Al piano primo 
corridoio di disimpegno,camera 
con balcone fronte scala, cameretta 
ed in appendice piccolo servizio 
igienico ed un locale pluriuso. Al 
piano secondo pianerottolo di 
disimpegno e due camere, di cui 
quella sul retro con accesso alla 
terrazza scoperta di copertura 
del corpo di fabbrica tergale. 
Dal pianerottolo si può accedere 
al sottotetto. Prezzo base Euro 
528.000,00. Vendita con incanto 
12/04/16 ore 10:00. G.E. Dott. 
Michele Fornaciari. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Dott. 
Fabio Monaco. Rif. RG 535/2015 
LA309342

VIAREGGIO (LU) - FRAZIONE 
TORRE DEL LAGO - VIA TRITTICO, 
4 - APPARTAMENTO di mq. 87 
ubicato al piano secondo di un 
edificio; si sviluppa su tre piani fuori 
terra, ed è composto da ingresso 
di circa mq. 3,50, cucina di circa 
mq. 17,75, soggiorno di circa mq. 
18,70, camera singola di circa 
mq. 8,80, disimpegno di circa mq. 
3,00, che unisce la camera singola 
con il bagno di circa mq. 6,50 e la 
camera matrimoniale di circa mq. 
15,20. L’appartamento è dotato 
di un balcone di mq. 5,50, su cui è 
ubicata la caldaia. Prezzo base Euro 
140.220,00. Vendita senza incanto 
12/04/16 ore 18:00. G.E. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Antonio 
Tommasi. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Tribunale di Lucca tel. 0583418555-
6. Rif. RGE 96/2014 LA309084

VIAREGGIO (LU) - FRAZIONE 
TORRE DEL LAGO PUCCINI - VIA 
ADONE DEL CIMA , 39 - PIENA 
PROPRIETÀ DI FABBRICATO A 
CIVILE ABITAZIONE, corredato 
da resede esclusiva. Si sviluppa 
su piano terra, piano primo e 
seminterrato. Si compone di: ampio 
spazio soggiorno-pranzo, cui si 
accede direttamente dalla porta 
d’ingresso e dalla cucina, e bagno 
finestrato con doccia al piano 
terra, due camere, disimpegno 
ed ulteriore bagno con vasca al 
piano primo, unico vano corredato 
da camino al piano seminterrato. 
Prezzo base Euro 93.000,00. 
Vendita senza incanto 05/04/16 ore 
17:00. G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla vendita 
Rag. Stefania Argia Casagrande. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca tel. 
0583418555-6. Rif. RGE 372/2012 
LA310071

VIAREGGIO (LU) - FRAZIONE 
TORRE DEL LAGO, VIA PUCCINI, 
127/E - LOTTO 1) APPARTAMENTO 
AD USO CIVILE ABITAZIONE posto 
al piano terra di fabbricato di 
tipologia bifamiliare, corredato da 
resede esclusiva che si sviluppa 
sui tre lati liberi: est, nord ed ovest. 

L’appartamento, a cui si accede 
da detta via mediante la resede di 
proprietà esclusiva, si compone 
di: unico ingresso-soggiorno, 
angolo cottura, disimpegno, 
camera da letto, bagno, vano 
armadi. Superficie lorda c.a. 60,00 
mq. Prezzo base Euro 84.000,00. 
Vendita con incanto 19/04/16 ore 
10:00. G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Dott. Giovanni Simonelli. Rif. 
CC 5299/2013 LA312303

VILLA BASILICA (LU) - FRAZIONE 
BIECINA, LOCALITÀ BUOSO, 
VIA DELLE CARTIERE, 163 - 
APPARTAMENTO PER CIVILE 
ABITAZIONE posto al piano terra 
di più ampio fabbricato, corredato 
da piccola resede esclusiva, oltre 
che da due vani ad uso cantina al 
piano seminterrato; l’appartamento 
risulta composto da cucina/tinello/
ingresso con caminetto, camera, un 
vano da destinarsi a bagno, privo del 
necessario impianto; l’abitazione ha 
una superficie interna utile di circa 
mq. 30, mentre la cantina presenta 
una superficie interna utile di mq. 
29. Prezzo base Euro 7.388,00. 
Vendita senza incanto 19/04/16 ore 
10:00. G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Dott. Antonino Tumbiolo. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca tel. 
0583418555-6. Rif. RGE 211/2011 
LA311290

VILLA BASILICA (LU) - FRAZIONE 
CAPORNANO, 16 - LOTTO 1) 
FABBRICATO UNIFAMILIARE PER 
CIVILE ABITAZIONE del tipo terra-
tetto della superficie commerciale 
di 110,00 mq. disposto su due piani 
fuori terra, oltre piano seminterrato, 
composto al piano terra da 
ingresso-soggiorno e cucina; al 
piano primo da camera da letto, 
piccolo vano pluriuso e servizio 
igienico; al piano seminterrato da 
tre vani ad uso cantina. Prezzo 
base Euro 26.784,00. Vendita 
senza incanto 12/04/16 ore 10:00. 
G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Dott. Lamberto 
Giusti. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Tribunale di 
Lucca tel. 0583418555-6. Rif. RGE 
267/2013 LA309246

CAMAIORE (LU) - FRAZIONE LIDO 
DI CAMAIORE - VIALE CRISTOFORO 

COLOMBO, 628 - I DIRITTI DELLA 
PIENA PROPRIETÀ superficiaria 
su fabbricato di particolare 
pregio per ad uso RISTORANTE, 
insistente su concessione 
demaniale marittima, della 
superficie commerciale di 231,00 
Mq, corredato di resede esclusiva. 
Prezzo base Euro 254.000,00. 
Vendita senza incanto 31/05/16 
ore 12:00. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Alessandro Sisti. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca tel. 
0583418555-6. Rif. RGE 225/2013 
LA313529

CAPANNORI (LU) - FRAZIONE 
SEGROMIGNO IN PIANO, VIA DEI 
BOCCHI - PIENA PROPRIETÀ DI 
OPIFICIO composto da: Fabbricato 
ad uso magazzino costituito da 
due corpi di fabbrica posti in 
adiacenza di cui il primo composto 
da due piani fuori terra compreso 
il terrestre ed il secondo dal solo 
piano terra, il tutto corredato da 
ampia resede su cui insiste una 
cabina elettrica e area urbana 
formante strada di accesso di 302 
mq. Il primo corpo di fabbrica si 
compone al piano terra da due vani 
adibiti a magazzino, oltre a servizi 
quali spogliatoio, w.c. e doccia, 
mentre al piano primo vi sono altri 
due vani adibiti a magazzino. Al 
primo piano si accede mediante 
scala esterna. Prezzo base Euro 
107.100,00. Vendita senza incanto 
17/05/16 ore 16:00. G.E. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Marcello 
Cozzi. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Tribunale di 
Lucca tel. 0583418555-6. Rif. RGE 
368/2013 LA311484

LUCCA (LU) - FRAZIONE MASSA 
PISANA, VIA PINO E CORTACCE, 
2 - PIENA PROPRIETÀ SU 
COMPLESSO IMMOBILIARE AD 
USO ALBERGHIERO a cui si accede 
da strada privata, composto da 
nr. 10 camere, e corpo fabbricato 
collegato al principale adibito a 
ristorante. I fabbricati sopra descritti 
ed il manufatto ad uso rimessa 
elevato ad un solo piano praticabile, 
accessibile con scala esterna, sono 
inseriti e corredati in un ampio 
parco recintato e accessori dove è 
presente anche una piscina e zona 
relax ad uso esclusivo dei clienti. 
Prezzo base Euro 928.860,00. 
Vendita senza incanto 19/04/16 
ore 09:30. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Riccardo Sarti. 
Rif. RGE 85/2013 LA312486

LUCCA (LU) - VIA PER MASTIANO 
FRAZ. S. STEFANO DI MORIANO, 
58 - INVITO AD OFFRIRE PER 
ACQUISTO PIENA PROPRIETÀ 
AMPIO FABBRICATO PER OPIFICIO 
INDUSTRIALE elevato in parte ad 
un piano, in parte a due piani fuori 
terra oltre seminterrato, corredato 
da locali accessori e limitata resede 
propria per piazzale e piccola 
resede a comune. Prezzo base Euro 
141.004,80. Vendita senza incanto 

31/05/16 ore 09:30. G.D. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Rag. Luca 
Citti. Curatore Fallimentare Rag. 
Luca Citti tel. 0583494949. Rif. 
FALL 7728/2007 LA312237

LUCCA (LU) - FRAZIONE S.PIETRO 
A VICO VIA DELL’ACQUACALDA 
N.83 - LOTTO 2) DIRITTI DELLA 
PIENA PROPRIETÀ SUPERFICIARIA 
SU LABORATORIO INDUSTRIALE 
della superficie commerciale 
di mq.564,75e precisamente: 
fabbricato di vecchia costruzione 
elevato principalmente al solo 
piano terreno ed in parte a due 
piani, posta nella zona nord di un 
corpo di fabbrica maggiore entità 
sprovvisto di ogni opera di impianti, 
corredata da resede esclusiva. 
Prezzo base Euro 315.850,00. 
Vendita senza incanto 19/04/16 ore 
10:00. G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Dott. Antonino Tumbiolo. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca tel. 
0583418555-6. Rif. RGE 234/2011 
LA312451

PESCAGLIA (LU) - FRAZIONE SAN 
MARTINO IN FREDDANA, VIA 
PROVINCIALE PER CAMAIORE N° 
2 IN LOCALITÀ DENOMINATA “AL 
FABBRICONE” - Diritti di piena ed 
esclusiva proprietà su fabbricato 
artigianale utilizzato per attività 
di stireria e lavorazione articoli di 
abbigliamento, inserito all’interno 
di un più ampio complesso 
polifunzionale (produttivo/
residenziale). L’unità immobiliare, 
elevata al solo piano terrestre, si 
compone di ampio vano ad uso 
laboratorio artigianale, un antibagno 
e w.c., un vano spogliatoio/ufficio 
ed un locale caldaia a cui si accede 
dall’esterno, oltre a piccolo vano 
ad uso ripostiglio/locale tecnico 
posto al piano primo sovrastante 
i locali accessori ed accessibile 
dall’esterno. Completa la 
consistenza immobiliare un’ampia 
tettoia ad uso esclusivo posta sul 
lato sud in aderenza al laboratorio. 
Prezzo base Euro 25.630,00. 
Vendita senza incanto 10/05/16 
ore 16:00. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Marcello Cozzi. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca tel. 
0583418555-6. Rif. RGE 112/2012 
LA310025

PIETRASANTA (LU) - FRAZIONE 
CAPRIGLIA, VIA DELLE PIANE, 
60-62 - PIENA PROPRIETÀ 
SU FABBRICATO ADIBITO A 
RESIDENZA PER ANZIANI e per 
persone autosufficienti e non 
autosufficienti, in passato adibito 
ad esercizio alberghiero, elevato 
a sette piani fuori terra compreso 
il terrestre e quello di copertura, 
oltre piano mezzanino tra terra e 
primo, corredato di poco terreno per 
resede su tutti i lati e di manufatti 
accessori, Si compone: al piano 
terreno di ingresso, vano per ufficio, 
n.3 vani ripostiglio di cui uno in 
parte sottoscala, disimpegno, 

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche
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VENDITE IMMOBILIARI
Chiunque può partecipare alle vendite 
immobiliari, anche senza l’assistenza di un 
legale.

Le offerte di cui all’art. 571 c.p.c. dovranno 
essere presentate presso la Cancelleria 
Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Lucca 

entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 
antecedente la vendita.

Dette offerte dovranno contenere 
l’indicazione del prezzo, del tempo e modo di 
pagamento ed ogni altro elemento utile alla 
valutazione dell’offerta e dovranno essere 
corredate da un deposito per cauzione 

pari al 10% della somma offerta, deposito 
da effettuarsi mediante assegno circolare 
intestato alla BANCA DEL MONTE DI LUCCA 
che il delgato verserà senza indugio su conto 
corrente presso lo stesso istituto di credito.

Le offerte non saranno efficaci se pervenute 
oltre il termine stabilito.

Tribunale di Lucca
www.tribunalelucca.net - www.astalegale.net

vano scale, cabina telefono, sala 
lettura, grotta naturale per cantina, 
servizio igienico per disabili, altro 
disimpegno, n.2 piccoli servizi 
igienici, vano tecnico per motori 
ascensore, stanza mortuaria e vano 
ascensore con accesso al piano, 
oltre vano tecnico per alloggio 
caldaia con accesso dall’esterno ed 
antistante tettoia chiusa su tre lati; 
al piano mezzanino di vano scale, 
disimpegno e vano ascensore con 
accesso al piano; al piano primo di 
vano scale, disimpegno, spogliatoio 
del personale, servizio igienico del 
personale, altro servizio igienico, 
n.3 camere di cui 2 con servizio 
igienico, 2 vani ascensore di cui 1 
con accesso al piano, n. 2 vani per 
ufficio collegati a quello del piano 
terra mediante scala a chiocciola, 
bagno, disimpegno, vano per 
archivio e vano per ripostiglio con 
accesso dall’esterno; al piano 
secondo di vano scale, disimpegno, 
spogliatoio con servizio igienico, 
n.2 servizi igienici con antibagno 
comune, altro disimpegno, saletta 
fumatori, ampia sala ricreativa, 
locale di servizio, sala riabilitazione, 
altra saletta ricreativa, infermeria, 
3 vani ascensore con accesso 
al piano, oltre box prefabbricato 
per ripostiglio-lavanderia posto 
esternamente sul lato nord con 
tettoia di collegamento al fabbricato 
principale; al piano terzo di vano 
scale, disimpegno, servizio igienico 

per disabili, n.3 servizi igienici, 
n.7 camere di cui 1 con servizio 
igienico, n.2 vani ascensore con 
accesso al piano ed ampia terrazza 
esterna di copertura di parte del 
piano secondo; al piano quarto di 
vano scale, disimpegno, servizio 
igienico per disabili, ripostiglio, 
n.9 camere tutte con servizio 
igienico e n.2 vani ascensore con 
accesso al piano; al piano quinto 
di vano scale, disimpegno, servizio 
igienico per disabili, ripostiglio, n.9 
camere tutte con servizio igienico 
e n.2 vani ascensore con accesso 
al piano; al piano sesto di vano 
scale, disimpegno, dispensa, locale 
sporzionamento cibi, ampia sala 
da pranzo, n.2 servizi igienici con 
antibagno comune, n.2 locali per 
usi vari, altro disimpegno e n.2 vani 
ascensore con accesso al piano; 
al piano settimo di vano scale, 
spogliatoio con servizio igienico, 
vano motore ascensore, ampia 
terrazza praticabile di copertura 
del piano sesto e vano ascensore 
con accesso direttamente sulla 
terrazza. E’ corredato di resede 
esclusiva interamente recintata, per 
la maggior parte ad uso giardino 
prospiciente la facciata principale 
del fabbricato sul lato est, sulla 
quale insistono un piccolo box 
prefabbricato per ripostiglio ed una 
cabina per gruppo elettrogeno, oltre 
il box prefabbricato per ripostiglio-
lavanderia. Prezzo base Euro 

290.000,00. Vendita senza incanto 
03/05/16 ore 12:00. G.E. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Ezio 
Giannecchini. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Tribunale di Lucca tel. 0583418555-
6. Rif. RGE 38/2009 LA312446

SERAVEZZA (LU) - FRAZIONE RIPA 
LOC. POGGIONE, VIA GARIBALDO 
ALESSANDRINI N. 475 - I DIRITTI 
DELLA PIENA PROPRIETÀ SU 
COMPLESSO INDUSTRIALE 
costituito da n. 2 capannone per 
la lavorazione dei marmi, box in 
lamiera e fabbricato uso uffici 
comprendente quattro vani, 
corridoio, due servizi igienici, locale 
caldaia e ripostiglio, corredato di 
tettoia e di piazzale per deposito 
marmi sul quale si trova gru a 
cavalletto su binari esclusa dalla 
presente valutazione, in quanto di 
proprietà di terzi. Prezzo base Euro 
495.000,00. Vendita senza incanto 
19/04/16 ore 09:00. G.E. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Michele 
Davini. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Tribunale di 
Lucca tel. 0583418555-6. Rif. RGE 
143/2012 LA311453

VIAREGGIO (LU) - LARGO 
RISORGIMENTO , 2 - PIENA 
PROPRIETÀ SU IMMOBILE AD USO 
UFFICIO, piano terra. Si compone di 

ingresso, n. 3 locali ad uso uffici, n. 
2 bagni, n. 2 ripostigli, disimpegno, 
corredato da giardino condominiale 
su n. 2 lati, n. 2 posti auto riservati 
in area condominiale, nonché diritto 
di passo sul marciapiede di accesso 
al n. civico 6. Prezzo base Euro 
160.000,00. Vendita senza incanto 
24/05/16 ore 17:00. G.E. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Rag. Andrea 
Murri. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Tribunale di 
Lucca tel. 0583418555-6. Rif. RGE 
349/2013 LA313102

VIAREGGIO (LU) - FRAZIONE 
TORRE DEL LAGO PUCCINI - VIALE 
EUROPA 20 - PIENA PROPRIETÀ 
SUperficiaria per la quota di 1/1 
per 12 anni (di cui 9 restanti alla 
data della perizia: 24/02/2015), 
su fabbricato ad uso ristorante 
composto da ingresso, due sale 
da pranzo, servizi igienici, cucina, 
magazzino, dispensa, spogliatoio e 
servizio personale, oltre a terrazza 
solarium con vista sul mare. 
Prezzo base Euro 170.000,00. 
Vendita senza incanto 31/05/16 
ore 10:00. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Alessandro Sisti. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca tel. 
0583418555-6. Rif. RGE 177/2013 
LA312239


