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ARCOLA (SP) - VIA E. 
BERNABÒ, 46 - PIENA ED 
INTERA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO di mq. 
120,00 circa, posto nel 
centro storico di Arcola, 
al piano primo, composto 
da ingresso-vano scala, 
corridoio, cucina, angolo 
cottura, doppio soggiorno, 
due camere, ripostiglio, 
servizio igienico, balcone. 
Soffitta di mq. 101,00 
circa, raggiungibile tramite 
botola. Necessita di opere 
di manutenzione interna. 
Saldo prezzo da effettuarsi, 
in caso di aggiudicazione, 
ai sensi dell’art. 41 
T.U.B. Prezzo base 

Euro 67.800,00. Offerta 
minima Euro 50.850,00. 
Vendita senza incanto 
29/09/16 ore 10:00. G.E. 
Dott.ssa Serena Papini. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. S. Corbani 
tel. 0187515833. Rif. RGE 
201/2012 SZ333553

ARCOLA (SP) - 
VIA GIOVATO 93 - 

PIENA PROPRIETÀ 
R E L A T I V A M E N T E 
A FABBRICATO con 
conformazione estetica 
caratteristica della casa 
cantoniera, costituito da 
tre piani così distribuiti: 
piano interrato costituito 
da un unico ambiente 
a destinazione cantina; 

piano terra ove sono 
presenti due vani con 
disimpegno e locale 
igienico; piano superiore 
con due camere e altro 
locale igienico a metà 
scala. Sviluppa una 
superficie commerciale 
complessiva di 106 mq 
per la parte abitativa, 54 
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mq per l’ampio vano al 
piano seminterrato ad 
uso cantina e di 3 mq 
per il ripostiglio al piano 
terra. L’area circostante 
ad uso giardino è di 305 
mq. Identificato in Catasto 
Fabbricati al foglio 7, 
mapp. 304, cat. A/3, classe 
II, consistenza 5,5 vani, 
rendita € 340,86. Risultano 
in perizia difformità 
sanabili espressamente 
indicate in avviso di 
vendita. Prezzo base Euro 
200.000,00. Offerta minima 
Euro 150.000,00. Vendita 
senza incanto 20/09/16 
ore 09:30. G.E. Dott.ssa 
L. Rotolo. Professionista 
Delegato alla vendita 
Avv. Silvia Calzolari 
tel. 018723297. Rif. PD 
950/2009 SZ329266

ARCOLA (SP) - VIA 
PROVINCIALE, 380 - 
APPARTAMENTO sito 
al secondo piano e corti 
esterne pertinenziali al 
piano terra di un fabbricato 
ubicato nel Comune di 
Arcola, Via Provinciale n. 
380, in località Romito 
Magra. Il fabbricato si 
trova in fregio alla via 
Provinciale, in prossimità 
di un magazzino edile, è 
sviluppato su tre livelli 
piano terra, primo e 
secondo, ed è costituito 
complessivamente da 
tre unità immobiliari. 
L’immobile presenta 
difformità urbanistiche. In 
particolare la scala esterna 
di collegamento dei 
piani è difforme rispetto 
alla rappresentazione 
contenuta nella licenza 
edilizia ed è realizzata a 
distanza inferiore di 5 m dai 
confini. La trasformazione 
della finestra del locale 
cucina in porta finestra 

e l’ampliamento del 
ballatoio di accesso sono 
stati realizzati in assenza 
di autorizzazione. L’altezza 
interna dell’immobile 
risulta difforme rispetto 
al titolo autorizzativo. 
Occupazione: in fase di 
liberazione. Prezzo base 
Euro 52.460,00. Offerta 
minima Euro 39.345,00. 
Vendita senza incanto 
15/09/16 ore 10:30. 
G.E. Dott.ssa Serena 
Papini. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Avv. F. 
Cerretti tel. 0187733491 - 
francescacerretti@gmail.
com. Rif. RGE 147/2015 
SZ333262

CALICE AL CORNOVIGLIO 
(SP) - LOC. GHIORIVI - 
PIENA PROPRIETÀ PER LA 
QUOTA DI 1000/1000 DI 
EDIFICIO UNIFAMILIARE, 
composto da soggiorno, 
cucina, due camere e 
bagno al piano rialzato, 
una camera al piano primo, 
due locali di sgombero al 
piano seminterrato oltre 
a corte pertinenziale e 
forno da pane; per una 
superficie commerciale di 
166 mq. La costruzione 
e la corte pertinenziale 
sono circondati da 
terreno agricolo e 
agricolo boschivo in 
piena proprietà sito in 
loc. Ghiorivi nel comune 

di Calice al Cornoviglio, 
della superficie catastale 
di 4.388,00 mq. Sono 
presenti difformi catastali 
come meglio descritte in 
perizia. Il tutto nello stato 
di fatto e di diritto in cui 
si trova, salvo migliore 
descrizione e più esatti 
confini, come da relazione 
tecnica in atti e salvo 
eventuale condono edilizio, 
se necessario. Prezzo base 
Euro 110.000,00. Offerta 
minima Euro 82.500,00. 
Vendita senza incanto 
21/09/16 ore 09:30. 
G.E. Dott.ssa Adriana 
Gherardi. Professionista 
Delegato alla vendita 
e Custode Giudiziario 
Avv. D. Giovannoni 
tel. 0187770570 - 
3474965554. Rif. RGE 
82/2014 SZ332090

CASTELNUOVO MAGRA 
(SP) - VIA CAPRIGNANO, 
12 - LOTTO UNICO così 
composto: A) Piena 
proprietà per la quota 
di 1000/1000 di VILLA 
SINGOLA su due piani, 
della sup.comm. di 177,13 
mq. L’acceso all’intero 
complesso immobiliare è 
consentito da una strada 
vicinale sterrata sino al 
cancello di ingresso alla 
proprietà. Immobile così 
composto: Piano terra: 
s o g g i o r n o - i n g r e s s o , 
cucina, cantina, legnaia, 
wc, garage, fornetto da 
pizza/legnaia sotto la 
scala esterna; Piano 
primo: Due camere da 
letto, stanza guardaroba, 
disimpegno, wc bagno, 
terrazzo; Manufatto 
esterno al fabbricato: 

cantina, legnaia, forno. 
Identificazione catastale: 
foglio 2 particella 78 
(catasto fabbricati), 
categoria A/2, classe 
1, consistenza 8,5 vani, 
rendita 877,98 Euro. B) 
Piena proprietà per la 
quota di 1000/1000 di 
TERRENO AGRICOLO, della 
sup. comm. di 4.295,00 
Mq. Trattasi di terreni 
ad utilizzo agricolo con 
inserite piante ornamentali 
e da frutto. Identificazione 
catastale: • foglio 2 
particella 397 (catasto 
terreni), qualità/classe 
sem. arb., superficie 3680, 
reddito agrario 19,01 €, 
reddito dominicale 25,66 
€ • foglio 2 particella 398 
(catasto terreni), qualità/
classe b. c., superficie 
570, reddito agrario 0,06 
€, reddito dominicale 0,15 
€, • foglio 2 particella 399 
(catasto terreni), qualità/
classe b. c. , superficie 
45, reddito agrario 0,01 
€, reddito dominicale 
0,01 €. Prezzo base 
Euro 238.327,00. Offerta 
minima Euro 179.000,00. 
Vendita senza incanto 
16/09/16 ore 09:30. 
G.E. Dott.ssa Serena 
Papini. Professionista 
Delegato alla vendita 
e Custode Delegato 
Avv. G. Sommovigo tel. 
0187578022. Rif. RG 
3473/2015 SZ332864

FIDENZA (PR) - VIA 
GANDOLFI, 1 - LOTTO 3) 
APPARTAMENTO della 
superficie commerciale di 
103 mq con autorimessa 
di 20 mq. Prezzo base 
Euro 127.000,00. Offerta 
minima Euro 95.250,00. 
Vendita senza incanto 
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20/10/16 ore 16:00. G.D. 
Dott. Alessandro Farina. 
Curatore Fallimentare 
Dott. Alessio Bertella tel. 
01871690127. Rif. FALL 
43/2015 SZ334826

LA SPEZIA (SP) - CORSO 
CAVOUR, 167 - LOTTO 1) 
PIENA PROPRIETÀ PER 
LA QUOTA DI 1000/1000 
DI APPARTAMENTO della 
superficie commerciale 
di 78,75 mq, sito in zona 
centrale, al quarto piano 
di fabbricato condominiale 
di sei piani fuori terra. 
L’immobile è composto 
da ingresso, disimpegno, 
cucina, bagno, soggiorno, 
camera da letto e due 
balconi, con altezza utile 
interna variabile tra 2,85-
3,10 metri. Sviluppa una 
SEL (superficie esterna 
lorda) di 77,00 mq, oltre ai 
due balconi di superficie 
complessiva di 7,00 mq 
(2,50 mq e 4,50 mq). 
L’appartamento è stato 
ristrutturato di recente 
con finiture di buona 
qualità e le sue condizioni 
di manutenzione sono 
buone. Identificato al 
NCEU del Comune della 
Spezia al C.F. foglio 30, 
mappale 454, subalterno 
22, zona censuaria 1, 
categoria A/3, classe 3, 
consistenza vani 4, piano 
4 - rendita catastale: 
Euro 433,82. Prezzo base 
Euro 161.500,00. Offerta 
minima Euro 121.125,00. 
Vendita senza incanto 
18/10/16 ore 10:30. 
G.E. Dott. Alessandro 
Farina. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Linda Farnesi. Custode 
Giudiziario Avv. Linda 
Farnesi. Rif. RGE 4/2015 
SZ331590

LA SPEZIA (SP) - VIA 
DEL CANALETTO, 126 
- PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO, della 
superficie commerciale 
di 58,00 Mq., sito piano 
primo. Prezzo base 
Euro 70.131,00. Offerta 
minima Euro 52.600,00. 
Vendita senza incanto 
20/10/16 ore 09:30. G.E. 
Dott.ssa Serena Papini. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. S. Scali 
tel. 0187506667. Rif. RGE 
158/2014 SZ332140

LA SPEZIA (SP) - VIA 
ITALIA , 211 - LOTTO 1) 
PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO, piano 
3°, con ascensore, di mq 
65,23 circa. Composto 
da: ingresso, soggiorno 
con angolo cottura, due 
camere, bagno, ripostiglio 
e balcone. Prezzo base 
Euro 75.000,00. Offerta 
minima Euro 56.250,00. 
Vendita senza incanto 
12/10/16 ore 09:00. G.E. 
Dott. Alessandro Farina. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Marco 
Angelini tel. 0187736748. 
Rif. RGE 130/2015 
SZ332868

LA SPEZIA (SP) - VIALE 
ITALIA, 399 - UNITÀ 
IMMOBILIARE AD USO 
AUTORIMESSA di 800 
mq oltre magazzino di 
25 mq situato al piano 
sottostrada con accesso 
tramite rampa carrabile da 
Via XXIV Maggio. Prezzo 
base Euro 320.000,00. 
Offerta minima Euro 
240.000,00. Vendita 
senza incanto 06/10/16 
ore 16:00. G.D. Dott.ssa 

Serena Papini. Curatore 
Fallimentare Dott. Alessio 
Bertella tel. 01871690127 
- email: alessio_bertella@
libero.it. Rif. FALL 8/2014 
SZ328685

LA SPEZIA (SP) - VIA 
LUNIGIANA , 575 - LOTTO 
3) PIENA PROPRIETÀ PER 
LA QUOTA DI 1000/1000 
DI APPARTAMENTO della 
superficie commerciale di 
mq. 54,71, posto al piano 
primo, composto da 3 
vani (di cui un servizio 
igienico), due ripostigli e 
una terrazza. Necessita di 
lavori di ristrutturazione. 
Prezzo base Euro 
43.311,86. Offerta minima 
Euro 32.483,89. Vendita 
senza incanto 19/10/16 
ore 09:30. G.E. Dott.
ssa Adriana Gherardi. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Delegato Avv. M. Bruschi 
tel. 0187739539. Rif. RGE 
38/2015 SZ329449

LA SPEZIA (SP) - VIA 
SARZANA, 16 - Proprietà 
1/1 di appartamento, posto 
al piano terzo, di mq 85,95 
circa e altezza interna 
di m. 3,40. Composto 
da: ingresso, corridoio, 
cucina, soggiorno con due 
balconi, camera da letto 
con cabina armadio, locale 
igienico. Prezzo base 
Euro 134.936,33. Offerta 
minima Euro 101.202,24. 
Vendita senza incanto 
13/10/16 ore 09:00. G.E. 

Dott.ssa Serena Papini. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Marco 
Angelini tel. 0187736748. 
Custode Giudiziario Avv. 
M. Angelini. Rif. RGE 
162/2015 SZ333544

LA SPEZIA (SP) - VIA 
VITTORIO VENETO , 
168 - PIENA PROPRIETÀ 
APPARTAMENTO DI 
CIVILE ABITAZIONE(sup. 
comm. 66,70 mq) posto 
all’ottavo ed ultimo piano 
del fabbricato di via Vittorio 
Veneto 168, dotato di 
ascensore condominiale, 
composto da: soggiorno di 
ingresso, angolo cottura, 
camera, ripostiglio e locale 
igienico per una superficie 
commerciale di 59 mq. 
di cui utili calpestabili 50 
mq. Sono pertinenziali 
anche due terrazze a 
livello e precisamente una 
piccola della superficie 
di 3,00 mq. accessibile 
dall’angolo cottura rivolta 
verso il cortile ed una piu’ 
ampia, accessibile dal 
soggiorno della superficie 
di 32 mq. con affaccio 
sulla via Veneto con 
ampia panoramicità sulla 
zona dell’ospedale e delle 
colline circostanti la città. 
Occupato. Prezzo base 
Euro 119.710,48. Offerta 
minima Euro 89.800,00. 
Vendita senza incanto 
14/09/16 ore 09:30. 
G.E. Dott. Alessandro 
Farina. Professionista 
Delegato alla vendita 
e Custode Giudiziario 
Avv. D. Giovannoni 
tel. 0187770570 - 
3474965554. Rif. RGE 
136/2015 SZ332977

LERICI (SP) - FRAZ. 
TELLARO, TRAVERSA II 
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DI VIA FIASCHERINO - 
LOTTO UNICO - (A) PIENA 
PROPRIETÀ PER LA 
QUOTA DI 1000/1000 DI 
UN PICCOLO FABBRICATO 
terra-tetto, della superficie 
di 19,34 mq composto 
da un vano più grande 
ed uno molto piccolo al 
piano terra e da un vano 
al piano primo, nonché da 
una corte sul fronte sud-
est. Le verifiche effettuate 
dal perito incaricato 
per la predisposizione 
della perizia di stima 
non hanno consentito 
di acquisire la certezza 
della destinazione d’uso 
dell’immobile (se abitativo 
od altro), che per le sue 
caratteristiche potrebbe 
non essere classificabile 
come abitativo. Si rileva 
inoltre che il perito non ha 
reperito alcun certificato 
di abitabilità-agibilità 
del fabbricato B) PIENA 
PROPRIETÀ PER LA 
QUOTA DI 1000/1000 DI 
TERRENO AGRICOLO, della 
superficie commerciale di 
320,00 mq. adibito a uliveto 
che lambisce il fabbricato 
di cui al punto A dalla 
forma piuttosto regolare, 
esso presenta un’orografia 
piuttosto pianeggiante 
senza presenza di 
terrazzamenti. Prezzo base 
Euro 19.421,00. Offerta 
minima Euro 14.600,00. 
Vendita senza incanto 
15/09/16 ore 09:30. 
G.E. Dott.ssa Serena 
Papini. Professionista 
Delegato alla vendita 
e Custode Delegato 
Avv. G. Sommovigo tel. 
0187578022. Rif. RGE 
57/2015 SZ331191

LEVANTO (SP) - LOC. 
MESCO - PIENA 
PROPRIETÀ DI IMMOBILE 
DI CIVILE ABITAZIONE 
con terreni e fabbricato 
deposito. Disposto su due 
piani non comunicanti. 
P. Terra: cucina e ampio 
soggiorno da riordinare. P. 
primo: cucina, soggiorno, 

tre camere e bagno in 
discrete condizioni. 
Cantina. Circondato da 
giardino, terreni agricoli 
e bosco. Splendida 
vista. Prezzo base Euro 
600.000,00. Offerta minima 
Euro 480.000,00. Vendita 
senza incanto 28/09/16 ore 
10:00. G.E. Dott. Alessandro 
Farina. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Avv. L. 
Gabriellini tel. 3475804095. 
Rif. RGE 91/2012 
SZ333587

ORTONOVO (SP) - 
LOCALITA’ LUNI MARE 
- VIA GRAMSCI, 31 - 
DIRITTO DI USUFRUTTO 
PER LA QUOTA DI 1/1 DI 
APPARTAMENTO, della 
superficie commerciale di 
87,91 mq oltre a giardino 
pertinenziale della 
superficie di mq 165 circa, 
posto al piano terra della 
palazzina condominiale 
G3, suddiviso in: ingresso-
soggiorno, cucinotto, due 
camere, bagno, disimpegno 
e ripostiglio. L’immobile 
gode dell’uso perpetuo 
ed esclusivo del posto 
macchina esterno. Prezzo 
base Euro 74.400,00. 
Offerta minima Euro 
59.520,00. Vendita senza 
incanto 27/09/16 ore 11:30. 
G.E. Dott.ssa Adriana 
Gherardi. Professionista 
Delegato alla vendita 
Avv. Rosaria Maffeo tel. 
0187624138. Rif. RGE 
199/2014 SZ332684

SARZANA (SP) - VIA 
CAMPONESTO , 138 - 
PIENA PROPRIETÀ PER 
LA QUOTA DI 1000/1000 
DI APPARTAMENTO sito 
al primo piano di casa 
bifamiliare della superficie 
commerciale di 118,06 mq. 
Composto da: soggiorno, 
due camere, cucina, bagno, 
disimpegno, piccolo 
ripostiglio (con botola di 
accesso al sottotetto), 
balcone esteso su tutto 
il lato sud, oltre corte 
pertinenziale di circa 
m. 276 con entrostante 
manufatto della superficie 
di mq. 37 (composto 
da tavernetta con piano 
cottura, piccolo porticato 
che disimpegna due locali 
di sgombero tra loro 
sovrapposti). Oltre resede/
terreno pertinenziale della 
superficie di mq. 147. Il 
bene è libero. Sussistono 
difformità edilizie ed 
urbanistiche. Prezzo base 
Euro 210.000,00. Offerta 
minima Euro 157.500,00. 
Vendita senza incanto 
11/11/16 ore 09:30. G.E. 
Dott.ssa Adriana Gherardi. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Ausiliario e 
Custode Giudiziario Avv. M. 
Bruschi tel. 0187739539. 
Rif. RGE 113/2015 
SZ333600

VEZZANO LIGURE (SP) - 
VIA AURELIA , 70 - PIENA 
ED INTERA PROPRIETÀ 
DI FABBRICATO 
INDIPENDENTE composto 
da un’ abitazione padronale 
di circa mq.119 al piano 
secondo, un quartierino per 
gli ospiti di mq. 70 al piano 
primo ed un’autorimessa di 
mq. 42 al piano terra. Il tutto 
circondato da una corte 
pertinenziale parzialmente 
carrabile. Oltre beni comuni 
non censibili e un terreno 

avente natura di pascolo 
cespugliato. Prezzo base 
Euro 175.800,00. Offerta 
minima Euro 131.850,00. 
Vendita senza incanto 
05/10/16 ore 09:30. G.E. 
Dott.ssa Serena Papini. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. M. Bruschi 
tel. 0187739539. Rif. RGE 
139/2007 SZ324439

VEZZANO LIGURE (SP) 
- LOCALITA’ CAROZZO - 
VIA NUOVA, 19 - LOTTO 
1) APPARTAMENTO a 
piano terra, composto 
da: ingresso/disimpegno, 
cucinino, soggiorno, 
disimpegno, servizio 
igienico, camera da letto 
e ripostiglio. Superficie 
lorda complessiva mq. 77 
circa. Necessita sanatoria. 
Sprovvisto di certificato di 
agibilità. Prezzo base Euro 
32.000,00. Offerta minima 
Euro 24.000,00. Vendita 
senza incanto 12/10/16 ore 
10:00. G.E. Dott.ssa Serena 
Papini. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Delegato Avv. G. 
Bracco tel. 0187733722 
- 3338485296 - bracco.
guido@libero.it. Rif. RGE 
15/2012 SZ332992

VEZZANO LIGURE (SP) 
- VIA G. MATTEOTTI, 27 - 
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APPARTAMENTO posto al 
piano terra (cat.A/3) e corte 
esterna. E’ così composto: 
ingresso, cottura, 
soggiorno, 3 camere, un 
disimpegno e due servizi 
igienici. Prezzo base 
Euro 145.015,00. Offerta 
minima Euro 108.762,00. 
Vendita senza incanto 
21/09/16 ore 10:30. G.E. 
Dott. Alessandro Farina. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Antonio 
Curadi tel.0187620128. Rif. 
RGE 121/2013 SZ327456

VEZZANO LIGURE (SP) - 
VIA PROVINCIALE SPEZIA 
8 - APPARTAMENTO A/3 
di vani 4. Prezzo base 
Euro 42.000,00. Offerta 
minima Euro 31.500,00. 
Vendita senza incanto 
19/10/16 ore 10:30. G.E. 
Dott.ssa Adriana Gherardi. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Antonio 
Curadi tel. 0187620128. 
Rif. RGE 158/2015 
SZ330891

VEZZANO LIGURE (SP) 
- LOC. VALERIANO - VIA 
XX SETTEMBRE, 11 - Beni 
posti ai piani:T-1-2-3 così 
identificato e riconducibile 
alle procedure indicate 
in epigrafe corpo A e C: 
Identificazione dei beni 
iscritti per le quote meglio 
specificate in perizia al 
foglio 2 del comune di 
Vezzano Ligure, part. 
298 sub.1 e sub 2: piano 
terreno: unità autonoma 
composta da ingresso-

soggiorno con angolo 
cottura, camera e servizio; 
il tutto per una superficie 
lorda di circa 65 mq. piano 
primo: unità abitativa 
composta da ingresso-
soggiorno con angolo 
cottura, camera e servizio; 
il tutto per una superficie 
lorda di 59 mq circa. Piano 
secondo e terzo: unità 
abitativa avente accesso 
dal primo piano mediante 
scala in cemento armato, 
composta come segue: al 
piano secondo: ingresso 
soggiorno con angolo 
cottura e servizio al piano 
terzo: due stanze e bagno. 
Il tutto per una superficie 
lorda di circa 155 mq più 
scala di accesso dal piano 
sottostante. Il fabbricato 
gode di corte pertinenziale, 
le relative quote di proprietà 
non risultano determinate 
nei titoli di provenienza e 
negli elaborati catastali in 
atti, si desume pertanto 
che al stessa risulti in 
proprietà comune ai 
subb. 1 e 2 con le stesse 
titolarità. Corpo B: Piena 
proprietà per la quota di 
1000/1000 relativamente 
a terreno che sviluppa 
una superficie lorda 
complessiva di mq. 44, 
identificato catastalmente 
al fg.2 part.306, seminativo, 
classe 3; L’intero immobile 
rappresentato dai 
corpi A e C è in corso 
di ristrutturazione. Il 
fabbricato non gode 
di accesso carrabile, 
l’accesso avviene 
attraverso la corte 
identificata al mapp.299 
del fg.2 (cfr. sentenza 
Tribunale della Spezia n. 
251/2013). Prezzo base 
Euro 120.825,00. Offerta 
minima Euro 90.618,75. 
Vendita senza incanto 
18/10/16 ore 11:00. 
G.E. Dott.ssa Adriana 
Gherardi. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
V. Ravecca e Custode 
Giudiziario Avv. V. Ravecca 
tel. 0187624138. Rif. RG 
92/2009 SZ336476

ARCOLA (SP) - LOCALITA’ 
BATTIFOLLO - LOTTO 
1) PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1/1 
DEI SEGUENTI BENI 
IMMOBILI: A) CAPANNONE 
INDUSTRIALE della 
superficie lorda 
commerciale complessiva 
(ragguagliata) di circa mq 
729,96. Libero. Composto 
da piano terra di circa 
mq. 604,00 suddiviso in 
vari ambienti (magazzini, 
officine e deposito 
attrezzi) e piano primo 
soppalcato di circa mq 
95,00 suddiviso in vani 
destinati ad ufficio, ufficio/
magazzino, disimpegno 
e locale igienico con 
antibagno. Dotato di 
esclusiva ed ampia corte 
pertinenziale di circa mq. 
3.096,00. B) MAGAZZINO/
DEPOSITO, della superficie 
lorda commerciale di circa 
mq 54,00. Libero. Ubicato 
al piano terra di un edificio 
condominiale indipendente 
di complessivi tre piani, 
con corte circostante 
(graffata catastalmente 
all’edificio), comunica 
con l’attiguo immobile 
adibito a magazzino/
deposito, indicato come 
corpo C) del presente 
lotto, situato nella parte 
opposta dell’edificio. C) 
MAGAZZINO/DEPOSITO, 
della superficie lorda 
commerciale di circa mq 
78,00. Libero. Comunicante 
con l’attiguo immobile 
adibito a magazzino/
deposito individuato come 
corpo B) del presente lotto, 
situato nella parte opposta 
e retrostante dell’edificio. 
D) TERRENO non 
edificabile della superficie 
catastale di mq 1.641,00. 
Libero. Prezzo base Euro 
360.000,00. Offerta minima 
Euro 270.000,00. LOTTO 
2) PIENA PROPRIETÀ 

PER LA QUOTA DI 1/1 
DEI SEGUENTI BENI 
IMMOBILI: E) CAPANNONE 
adibito a magazzino 
e limitrofo magazzino 
deposito suddiviso 
in quattro ambienti, 
compreso un locale 
igienico con antibagno, 
dotato di impianti 
fatiscenti e di modeste 
rifiniture. Superficie lorda 
commerciale complessiva 
(ragguagliata) di circa mq 
269,00 con annessa corte 
complessiva di pertinenza 
esclusiva di circa mq 
1.700,00. Limitrofi al 
capannone vi sono alcuni 
manufatti fatiscenti non 
censiti e non autorizzati 
urbanisticamente (n.1 
deposito attrezzi/serra/
magazzino di circa mq 
78,00 e n.1 baracca di 
circa mq 6,00). Pessime 
condizioni di manutenzione 
e conservazione del 
compendio. Libero. Si 
precisa che il capannone 
insiste in larga misura 
su terreno di proprietà di 
terzi (foglio 15 mapp. 323) 
e che per tale ragione il 
Comune di Arcola, con 
nota del 20.01.2016 
prot. N°1484/2016/P, 
ha comunicato l’avvio 
del procedimento 
d’annullamento d’ufficio 
della concessione edilizia 
in sanatoria n°805/O/86/a 
del 09.01.1991 relativa 
a tale manufatto. F) 
DEPOSITO ATTREZZI, 
della superficie lorda 
commerciale di circa 
mq 20,00. Fatiscente e 
ricoperto da vegetazione 
spontanea, da demolire. G) 
VARI APPEZZAMENTI DI 
TERRENO, della superficie 
catastale complessiva 
di mq 19.670,00 tra loro 
in gran parte contigui, 
pianeggianti, incolti, non 
edificabili. I beni limitrofi 
al fiume Magra, sono 
accessibili attraverso 
alcuni percorsi vicinali 
esistenti, stretti e 
sterrati. Prezzo base 

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche
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Euro 92.000,00. Offerta 
minima Euro 69.000,00. 
Vendita senza incanto 
05/10/16 ore 10:00. G.E. 
Dott. Alessandro Farina. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. G. Bracco. 
Custode Delegato Avv. G. 
Bracco tel. 0187733722 
- 3338485296 - bracco.
guido@libero.it. Rif. RGE 
84/2014 SZ328553

GENOVA (GE) - VIA 
CANEVARI, 129/131/133 
- LOTTO 1) FONDO 
COMMERCIALE adibito a 
farmacia della superficie 
commerciale di 75 mq. 
con deposito di 29 
mq Prezzo base Euro 
108.000,00. Offerta 
minima Euro 81.000,00. 
VIA CANEVARI, 9 - LOTTO 
2) PIENA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO 
AD USO UFFICIO della 
superficie commerciale 
di 128,54 mq e quota di 
595/10000 porzione di 
cantina adibita a vano 
ascensore. Prezzo base 
Euro 161.000,00. Offerta 
minima Euro 120.750,00. 
Vendita senza incanto 
20/10/16 ore 16:00. G.D. 
Dott. Alessandro Farina. 
Curatore Fallimentare 
Dott. Alessio Bertella tel. 
01871690127. Rif. FALL 
43/2015 SZ334825

LA SPEZIA (SP) - VIA 
AGRETTI, 10 - LOTTO 
1) Piena proprietà per 
la quota di 1000/1000 
di appartamento ad uso 
UFFICIO della superficie 
commerciale di 93,42 mq. 
composto da 5 vani, posto 
al piano quinto. Prezzo 
base Euro 117.209,20. 
Offerta minima Euro 
87.906,90. VIA LUNIGIANA 
, 718 -LOTTO 2) Piena 
proprietà per la quota di 
1000/1000 di immobile 
ad uso UFFICIO della 
superficie commerciale di 
216,48 mq. posto al piano 
terra ed adibito a studio 
medico composto da 6 
studi, un area segreteria, 
3 servizi igienici con 

antibagno, una centrale 
termica e disimpegno area 
di attesa. Prezzo base 
Euro 346.368,00. Offerta 
minima Euro 259.776,00. 
LOTTO 4) Piena proprietà 
per la quota di 1000/1000 
di immobile ad uso 
UFFICIO della superficie 
commerciale di 67,34 mq., 
posto al piano 1, di vani 
3,5 composto da ingresso, 
n. 3 uffici, 1 servizio 
igienico, 1 ripostiglio e 
terrazza. Prezzo base Euro 
80.803,20. Offerta minima 
Euro 60.602,40. VIA VIA 
GIOBATTA DE NOBILI, 27 
- LOTTO 5) Piena proprietà 
per la quota di 1000/1000 
di IMMOBILE USO UFFICIO, 
MA NELLA REALTÀ 
ADIBITO AD ABITAZIONE 
della superficie 
commerciale di 113,48 mq., 
posto al piano terra, di 6,5 
vani composto da ingresso, 
soggiorno, cucina, due 
camere matrimoniale, 
due servizi igienici di cui 
uno di pertinenza di una 
camera matrimoniale, oltre 
corte pertinenziale su cui 
insiste un box auto non 
presente in planimetria 
e non identificato 
catastalmente e cantina 
pertinenziale al piano 
seminterrato. Prezzo base 
Euro 151.693,28. Offerta 
minima Euro 113.769,96. 
Vendita senza incanto 
19/10/16 ore 09:30. G.E. 
Dott.ssa Adriana Gherardi. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Delegato Avv. M. Bruschi 
tel. 0187739539. Rif. RGE 
38/2015 SZ329448

LA SPEZIA (SP) - PIAZZA 
J. F. KENNEDY, 23 - LOTTO 
1) PIENA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1/1 
RELATIVAMENTE AD 

IMMOBILE, il bene è 
catastalmente censito 
al catasto fabbricati del 
Comune di La Spezia (SP) 
FOGLIO 38 MAPPALE 
236 SUB 121 CAT C/1 
Classe 10, mq 105, piano 
s1 – t. Prezzo base Euro 
180.000,00. Offerta minima 
Euro 135.000,00. Vendita 
senza incanto 27/09/16 
ore 15:00. G.D. Dott.ssa 
Adriana Gherardi. Curatore 
Fallimentare Dott. C. 
Casolari tel. 0187564348 
- claudio.casolari@pec.
commercialisti.it. Rif. FALL 
54/2014 SZ334987

LA SPEZIA (SP) - VIA XX 
SETTEMBRE, 141 - LOTTO 
2) PIENA PROPRIETÀ PER 
LA QUOTA DI 1000/1000 DI 
NEGOZIO, della superficie 
commerciale di 38,00 
mq. Trattasi di fondo 
terraneo sito in fabbricato 
condominiale di sei piani 
fuori terra, composto da 
due locali comunicanti 
di altezza interna 3,50 
metri e SEL (superficie 
esterna lorda) di 38,00 
mq. L’immobile è costruito 
nel 1900. Dati catastali: 
identificato al NCEU del 
Comune della Spezia al 
C.F. foglio 33, mappale 
104, subalterno 8, zona 
censuaria 1, categoria 
C/1, classe 7, piano 
terra - rendita catastale: 
Euro 555,29 – indirizzo 
catastale: via XX Settembre 
n. 29R. Prezzo base Euro 
57.000,00. Offerta minima 
Euro 42.750,00. Vendita 
senza incanto 18/10/16 ore 
10:30. G.E. Dott. Alessandro 
Farina. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Linda Farnesi. Custode 
Giudiziario Avv. Linda 
Farnesi. Rif. RGE 4/2015 
SZ331591

LERICI (SP) - VIA 
FIASCHERINO, 150 - 
PIENA PROPRIETÀ 1/1 
DI INTERO FABBRICATO 
composto da: - fabbricato 
con destinazione d’uso 
alberghiera composto da 3 
piani oltre il piano terra, con 
26 stanze in totale, terrazza 
con solarium e bar a tetto 
al piano quarto,funzionante 
e perfettamente in ordine; - 
porzione di fabbricato con 
destinazione d’uso ricettiva 
(ristorante, bar e tabacchi) 
al piano terra, composto da 
locale bar, locale ristorante 
con ampia veranda, cucine, 
magazzini, spogliatoi, bagni 
e dispense, funzionante e 
perfettamente in ordine; 
- terreno: mq. 230,00, 
posto a confine con via 
Fiascherino, sottostrada, 
incolto; non accessibile 
con automezzi e non 
direttamente confinante 
con gli altri lotti, per il PUC 
del Comune di Lerici non 
è consentito costruire 
nuovi edifici e manufatti 
per uso residenziale. Saldo 
prezzo da effettuarsi, in 
caso di aggiudicazione, 
ai sensi dell’art. 41 
T.U.L.B. Prezzo base Euro 
1.500.000,00. Offerta 
minima Euro 1.125.000,00. 
Vendita senza incanto 
15/09/16 ore 10:00. G.E. 
Dott. Alessandro Farina. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. S. Corbani. 
Custode Giudiziario Avv. S. 
Corbani tel. 0187515833 
/ 3472745449. Rif. RGE 
96/2011 SZ323952

LERICI (SP) - LOCALITA’ 
VENERE AZZURRA - PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
DI 1/1 RELATIVAMENTE 
AD UN COMPENDIO 
IMMOBILIARE costituito 
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da un’area di mq 9.893 
mq che si sviluppa tra la 
strada del lungo mare dallo 
splendido panorama, la 
“zona sportiva” (piscina, 
campi da tennis), il grande 
parcheggio pubblico e la 
strada provinciale a mezza 
costa per raggiungere La 
Spezia, Sarzana e anche 
le località turistiche 
limitrofe. Detta area, 
perimetrata da muri in 
pietra e da una recinzione 
di cantiere in seguito 
ad un iniziale intervento 
edilizio (movimento terra - 
sbancamenti, riporti, opere 
di sostegno e viabilità) e ad 
oggi non più cantierata, è 
formata da appezzamenti di 
terreno contigui, confinanti 
e morfologicamente 
disposti su più livelli. Il 
P.U.C. vigente prevede per 
la aree poste in vendita 
una destinazione a TR.2 
Distretto di trasformazione 
con obbligo di ricorso al 
P.U.O. di iniziativa privata 
o pubblica per l’intervento 
all’interno del perimetro 
dell’area destinata a 
“Strutture ricettive”. 
Il P.U.O. a suo tempo 
approvato e oggi scaduto 
prevedeva la possibilità di 
realizzare sull’area oggetto 
di vendita un corpo di 
fabbrica della superficie 
complessiva di mq.3.550 
(slp) ad uso albergo non 
residenziale sviluppato su 
sei livelli, cinque dei quali 
destinati alle camere. Il 
tutto come meglio decritto 
nella relazione di stima e 
sua integrazione, nonché 
nelle relazioni geologiche 
allegate alla relazione 
integrativa. Sono distinti al 
Catasto Terreni del Comune 
di Lerici Foglio 10 Mappali 
441, 442 e 443, Foglio 11 
Mappali 774, 776 e 779 ed 
al Catasto Fabbricati del 
Comune di Lerici Foglio 
10 Mappali 438 e 98. Ad 
oggi sono state ultimate le 
opere di messa in sicurezza 
temporanea indicate nella 
perizia predisposta dal 
Geologo Bruno Zecchi, 

i cui oneri sono stati 
anticipati dal creditore 
procedente. Prezzo base 
Euro 1.520.000,00. Offerta 
minima Euro 1.140.000,00. 
Vendita senza incanto 
19/10/16 ore 09:30. 
G.E. Dott.ssa Adriana 
Gherardi. Professionista 
Delegato alla vendita 
e Custode Giudiziario 
Rag. M. Sommovigo tel. 
0187510352. Rif. RGE 
44/2013 SZ333637

PORTOVENERE (SP) - VIA 
CAPELLINI, 177 - LOTTO 
UNICO così composto: A) 
ALBERGO della superficie 
commerciale di mq. 2.273 
(ex Locanda San Pietro) 
in pessime condizioni di 
manutenzione inagibile e 
semi diroccato in splendida 
posizione affacciato sul 
mare - Calata Doria - di 
fronte all’Isola Palmaria e 
antistante il piazzale della 
famosissima chiesa di 
San Pietro. La struttura si 
compone di due corpi di 
fabbrica collegati da un 
cavalcavia chiuso. Il corpo 
lato mare si compone: 
piano 2 ss con locali uso 
garages a livello della 
calata; piano 1 ss con 
tavernetta, ripostiglio, 
salone con terrazza a mare, 
appartamento formato 
da due camere, bagno e 
ripostiglio; piano T con sala 
bar con ampia terrazza, 
ingresso, salone da pranzo 
con servizi igienici e locali 
cucine; piano 1 con dieci 
camere con bagno e locale 
guardaroba. Il corpo lato 
monte si compone di: piano 
T con due locali di deposito, 
due camere di servizio 
con servizio igienico, 
locale caldaia, serbatoio e 
ripostiglio; piano 1 con sei 
camere delle quali quattro 
con bagno, servizio igienico 
e locale disimpegno che 
immette al cavalcavia che 
si congiunge con il piano 1 
del corpo lato mare; piano 
2 con sette camere delle 
quali quattro con bagno e 
un bagno non collegato alle 

camere; piano 3 con sette 
camere delle quali quattro 
con bagno e un bagno 
non collegato alle camere. 
Ciascun corpo è coperto 
da terrazza praticabile 
con locale lavanderia e 
disimpegno. B) TERRENO 
RESIDENZIALE adiacente 
all’albergo, di forma 
rettangolare e di mq. 113, 
pianeggiante e attualmente 
incolto. L’immobile 
presenta alcune difformità 
urbanistiche e catastali 
regolarizzabili. Prezzo base 
Euro 8.000.000,00. Offerta 
minima Euro 6.000.000,00. 
Vendita senza incanto 
21/09/16 ore 10:00. G.E. 
Dott.ssa Serena Papini. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Delegato Avv. L. Gabriellini 
tel. 3475804095. Rif. RGE 
123/2015 SZ333594

SANTO STEFANO DI 
MAGRA (SP) - LOC. 
PRATOLINO - PIENA ED 
INTERA PROPRIETÀ PER 
LA QUOTA DI 1000/1000 
R E L A T I V A M E N T E 
ALLA PORZIONE 
D DI CAPANNONE 
INDUSTRIALE: l’immobile 
si compone di ampio 
locale a forma rettangolare 
all’interno del quale è 
stata realizzata una zona 
soppalcata destinata a 
servizi ed uffici. Il piano 
terra comprende vasta 
zona di lavorazione dotata 
di carroponte, zona di 
deposito, un locale adibito 
a spogliatoio con servizi 
igienici ed un locale adibito 
a mensa. Il piano primo 
comprende 2 locali adibiti 
ad ufficio, un locale adibito 
ad archivio ed un locale 
adibito a servizi igienici. E’ 
pertinenza dell’immobile 
una corte urbana 
prospiciente l’ingresso 
ed estesa per tutta la 
larghezza dell’immobile. 
L’immobile ha una 
superficie complessiva 
pari a mq 300,00 dei quali 
mq 180,00 destinati alla 

lavorazione e mq 120,00, 
destinati a deposito e 
locali di servizio. La corte 
esclusiva ha superficie pari 
a mq 80,00. La porzione 
di strada che consente 
l’accesso alla proprietà, 
contraddistinta con il Sub. 
2, è comune con le porzioni 
di capannone Sub.4 e 
8. L’immobile è censito 
al catasto fabbricati del 
Comune di Santo Stefano 
di Magra, al Foglio 17 
Part. 630 Subalterno 12 
Categoria D/7 Rendita 
€1.714,00. L’immobile 
presenta alcune irregolarità 
nella disposizione 
interna sanabili con la 
presentazione di istanza 
in sanatoria e variazione 
catastale. Locato. Prezzo 
base Euro 102.000,00. 
Offerta minima Euro 
76.500,00. Vendita senza 
incanto 20/09/16 ore 09:30. 
G.E. Dott.ssa Adriana 
Gherardi. Professionista 
Delegato alla vendita 
e Custode Giudiziario 
Avv. D. Giovannoni tel. 
0187770570 - 3474965554. 
Rif. RGE 125/2012 
SZ332083

MONTI (OT) - LOCALITA’ 
CHIRIALZA - LOTTO 4) 
TERRENO AGRICOLO con 
potenzialità edificatoria 
della superficie catastale 
di 17445 mq. Prezzo base 
Euro 21.000,00. Offerta 
minima Euro 15.750,00. 
Vendita senza incanto 
20/10/16 ore 16:00. G.D. 
Dott. Alessandro Farina. 
Curatore Fallimentare 
Dott. Alessio Bertella tel. 
01871690127. Rif. FALL 
43/2015 SZ334827

Terreni
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LE VENDITE GIUDIZIARIE
Tutti possono partecipare alle vendite 
giudiziarie, tranne gli esecutati. Non 
occorre l’assistenza di un legale o di 
un altro professionista. Ogni immobile 
è stimato da un perito del Tribunale. 
Oltre al prezzo si pagano i soli oneri 
fiscali (IVA e/o imposta di Registro), 
con le agevolazioni di Legge (1a casa, 
imprenditore agricolo, ecc.). La proprietà è 
trasferita con decreto emesso dal Giudice. 
La trascrizione nei registri immobiliari è a 
cura del Tribunale. Di tutte le ipoteche e 
pignoramenti, se esistenti, è ordinata la 
cancellazione. Le spese di trascrizione 
e voltura catastale sono comprese nel 
fondo spese depositato al momento del 
saldo prezzo. Le spese di cancellazione 
sono poste a carico della procedura. Gli 
immobili si intendono descritti salvo errori 
ed omissioni. Maggiori dettagli sugli 
immobili in vendita sono ricavabili dalla 
perizia estimativa.

DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI 
VENDITE IMMOBILIARI SENZA INCANTO
L’offerta deve essere consegnata in busta 
chiusa presso lo studio del Professionista 
delegato entro il termine previsto 
specificatamente per ogni procedura e 

deve contenente:
- se l’offerente è una persona fisica: 
cognome, nome, luogo e data di nascita, 
codice fiscale, domicilio e residenza, stato 
civile, regime patrimoniale (se coniugato); 
se l’offerente è coniugato in regime di 
comunione dei beni dovranno essere 
indicati anche i corrispondenti dati del 
coniuge; se l’offerente è minorenne la 
dichiarazione dovrà essere sottoscritta 
dai genitori previa autorizzazione del 
Giudice tutelare;
- se l’offerente è persona giuridica, società 
o ente: denominazione, sede legale, 
partita IVA, codice fiscale, cognome, 
nome, luogo e data di nascita del legale 
rappresentante; dovranno essere allegati 
certificato di vigenza e visura camerale;
- se l’offerente è cittadino straniero 
si applicano le disposizioni di cui al 
D.Lgs.286/98 e D.P.R.394/99 e successive 
modificazioni e integrazioni; nel caso 
non appartenente alla comunità europea 
è necessaria copia del permesso di 
soggiorno in corso di validità;
- espressa attestazione di presa visione 
della perizia di stima e dell’avviso di 
vendita;
- recapito telefonico dell’offerente a cui 
andrà intestato l’immobile (non sarà 
possibile intestare l’immobile a soggetto 
diverso da quello che sottoscrive 
l’offerta), il quale dovrà anche presentarsi 
all’udienza fissata per la vendita, fatto 
salvo il caso in cui la dichiarazione 
venga resa dal procuratore legale che 
parteciperà alla vendita “per persona da 
nominare”;
- indicazione del prezzo offerto che 
potrà essere pari o superiore al prezzo 
base d’asta; è possibile offrire un prezzo 

inferiore, purché non minore del 75% del 
prezzo base;
- indicazione del lotto con relativi dati 
catastali ed indirizzo del bene che intende 
acquistare;
- indicazione del termine di versamento 
del saldo prezzo e del fondo spese che 
non potrà essere superiore a gg 120 
dall’aggiudicazione; è possibile presentare 
istanza per il versamento del saldo prezzo 
in rate mensili per un massimo di 12 mesi;
- fotocopia del documento d’identità e del 
codice fiscale dell’offerente.
- un assegno circolare non trasferibile, a 
titolo di cauzione, per un importo pari al 
10% del prezzo offerto intestato a “Esec. 
Imm n.__ Trib. Spezia Delegato _____”;
- eventuale istanza di ammissione al 
pagamento rateale.
L’offerta d’acquisto, una volta presentata, 
non potrà più essere rinunciata.
Nel caso in cui nella medesima esecuzione 
vengano posti in vendita più lotti, l’offerta 
in busta chiusa dovrà essere depositata 
separatamente per ciascun lotto che si 
intenda acquistare.
È possibile partecipare alla vendita per 
“persona da nominare”.
È possibile presentare offerta da parte di 
più soggetti indicando la rispettiva quota 
di proprietà.
L’offerta è inefficace se:
Perviene oltre il termine stabilito 
nell’avviso di vendita;
Se inferiore di oltre un quarto rispetto al 
prezzo base;
Se non viene prestata cauzione secondo 
le modalità indicate.

Per maggiori dettagli rivolgersi al 
Professionista delegato alla vendita.

Tribunale della Spezia


