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ALTOPASCIO (LU) - LOCALITA’ 
AL CAMPOSANTO, VIA SETTE 
FRATELLI CERVI C. N. 30 - 
LOTTO 1) PORZIONE SUD 
DI VILLETTA BIFAMILIARE 
per civile abitazione vicino 
al centro storico, realizzata 
nella metà degli anni ‘60, 
elevata su due piani fuori 
terra compreso il terrestre, 
oltre sottotetto parzialmente 
praticabile, corredata da 
garage e resede con l’altra 
porzione di fabbricato, 
destinata a giardino, della 
superficie catastale di mq. 800, 
compresa l’area dei fabbricati. 
Prezzo base Euro 84.000,00. 
LOTTO 2) PORZIONE NORD 
DI VILLETTA BIFAMILIARE 
per civile abitazione vicino 

al centro storico, realizzata 
nella metà degli anni ottanta, 
in ampliamento dell’originario 
fabbricato, elevata su due piani 
fuori terra compreso il terrestre, 
oltre sottotetto parzialmente 
praticabile, corredata da resede 
comune con l’altra porzione 
di fabbricato, destinata a 
giardino, della superficie 
catastale di mq. 800 compresa 
dei fabbricati. Prezzo base 
Euro 54.000,00. Vendita senza 
incanto 24/01/17 ore 10:00. 
G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Lamberto Giusti. 
Rif. CC 4792/2012 LA366660

ALTOPASCIO (LU) - FRAZIONE 
BADIA POZZEVERI VIA 
DEI BARCAIOLI, LOCALITÀ 
TRIBOLI 14 - DIRITTI 
DELLA PIENA PROPRIETÀ 

SU APPARTAMENTO della 
superficie commerciale di mq. 
126,44 posto al piano secondo 
di un fabbricato di maggior 
mole, corredato da autorimessa 
distaccata in muratura. 
L’appartamento e’ composto 
da ingresso-soggiorno, cucina, 
piccolo ripostiglio, corridoio, 

tre camere, bagno e terrazzo. 
La superficie utile interna 
dell’appartamento è di mq. 
104,94, il terrazzo è di mq. 6,17, 
la superficie esterna lorda è 
di mq. 116,94. L’autorimessa 
esterna distaccata è di 
superficie utile interna di 
mq. 16,00. Prezzo base Euro 
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79.980,00. Vendita senza 
incanto 17/01/17 ore 16:00. 
G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Tamara Barsotti. 
Custode Giudiziario I.V.G. di 
Lucca. Rif. RGE 405/2014 
LA365320

ALTOPASCIO (LU) - VIA 
FRAZIONE BADIA POZZEVERI 
- LOCALITÀ TRIBOLI, 7 - 
LOTTO 1) VILLA SINGOLA 
mq 209,33. Prezzo base Euro 
84.645,00. VIA CAVOUR , 34 
- LOTTO 2) APPARTAMENTO 
mq. 115,56. Prezzo base Euro 
40.950,00. Vendita senza 
incanto 17/01/17 ore 15:30. 
G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Paolo Moriconi. 
Rif. RGE 61/2014 LA365116

ALTOPASCIO (LU) - VIA 
ROMANA LUCCHESE N.41 
, FRAZIONE SPIANTE, LOC. 
NARDI - PIENA PROPRIETÀ 
SU CASA D’ABITAZIONE 
UNIFAMILIARE con giardino e 
resede circostanti. L’abitazione, 
della superficie di mq 160,00 
è elevata ad un solo piano 
oltre la soffitta sottotetto, 
ed è corredata da fabbricato 
accessorio poco discosto. 
L’area scoperta misura circa 
900 mq e comprende una 
striscia asfaltata esterna 
alla recinzione. L’abitazione 
in origine era composta 
da ingresso, disimpegni, 
ripostiglio, scale, cucina, sala, 
due camere ed un bagno 
oltre a due soffitte sottotetto 
semi praticabili. In adiacenza 
ed in aggiunta al perimetro 
originale, un manufatto 
dove ci sono forno, centrale 
termica ed una legnaia con 
doccia di fortuna. Il fabbricato 
accessorio poco discosto, è 
composto da un ripostiglio e 
da un altro locale in origine 
adibito a rimessa (garage) 
e da un piccolo porticato. 
Infine c’è un altro manufatto a 
carattere precario tipo gazebo 
aperto su tre lati. Prezzo base 
Euro 47.040,00. Vendita senza 
incanto 07/02/17 ore 16:00. 
G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Francesco 
Lombardi tel. 0583493657. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Tribunale di 
Lucca tel. 0583418555-6. Rif. 
RGE 378/2013 LA366920

FORTE DEI MARMI (LU) - 
VIALE MORIN, 3 - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO PER CIVILE 
ABITAZIONE posto al piano 
terra interno n. 1 facente parte 
di un fabbricato condominiale 
di più ampie dimensioni, oltre 
al piano interrato destinato a 
parcheggio, a pochi passi dal 
centro e a circa 100 metri dai 
viali a mare. L’appartamento si 
compone di ingresso, cucina 
con locale dispensa, sala, tre 
camere matrimoniali di cui 
due con bagno, altro bagno, 
due disimpegni, piccolo spazio 
esterno ad uso resede in gran 
parte coperta in proprietà 
esclusiva. E’ corredato di 
posto auto scoperto al piano 
terra. Prezzo base Euro 
1.224.000,00. Vendita senza 
incanto 24/01/17 ore 10:00. 
ARONA (NO) - VIA MOTTO 
MIRABELLO, 29 - LOTTO 2) 
VILLETTA per abitazione 
elevata ad un solo piano, 
corredata di giardino esclusivo 
che si sviluppa su tutti e quattro 
i lati. La villetta è ubicata in 
zona residenziale, posizionata 
sulle colline intorno al lago 
maggiore, ma non vista lago, 
dista circa 1,5 KM dal lago e 
2,5 KM. dalla città di Arona. La 
costruzione si sviluppa tutta 
al piano terreno, leggermente 
rialzata rispetto al piano di 
campagna di circa 30-60 
cm. E si compone di atrio di 
ingresso, ampio vano cucina 
–soggiorno, disimpegno, tre 
camere e tre bagni, oltre a 
garage. Prezzo base Euro 
224.000,00. Vendita senza 
incanto 24/01/17 ore 10:00. 
G.E. Dott. Gioacchino Trovato. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Dott. Lamberto 
Giusti. Ausiliario e Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca 
tel. 0583418555-6. Rif. CC 
4487/2015 LA367762

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 27.744,00. Vendita senza 
incanto 07/02/17 ore 17:30. 
G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Antonio Baldo. 
Custode Giudiziario I.V.G. di 
Lucca. Rif. RGE 183/2013 
LA368914

BAGNI DI LUCCA (LU) 
- FRAZIONE PONTE A 
SERRAGLIO VIA SERRAGLIA 
N.29-31 - A) PICCOLA 
UNITÀ IMMOBILIARE delle 
superficie di mq.52,58 circa, 
sita al piano primo di un 
fabbricato condominiale 
di vecchia costruzione; B) 
UNITÀ IMMOBILIARE della 
superficie di mq.17,14 circa 
ad uso cantina-ripostiglio, 
posta ove sopra e accessibile 
dalla pubblica via attraverso 

un portone in legno di vecchia 
costruzione. Prezzo base 
Euro 20.089,00. Vendita senza 
incanto 17/01/17 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 
53/2014 LA365310

BAGNI DI LUCCA (LU) - 
PIAZZA VERRAUD, 7 - LOTTO 
1) DIRITTI PARI ALL’INTERO 
DELLA PIENA PROPRIETÀ 
SU APPARTAMENTO, posto 
al piano terreno, primo e 
secondo, di un fabbricato per 
civile abitazione composto da 
tre unità abitative, elevato a tre 
piani fuori terra, ed annesso in 
muratura posto nella resede 
esclusiva. La superficie 
abitabile calpestabile è 
pari a mq 76; i locali ad uso 
soffitta a mq 65; il balcone a 
mq 15 circa; la resede a mq 
219 circa; il locale ad uso 
rimessa a mq 17. Prezzo 
base Euro 38.250,00. LOTTO 
2) DIRITTI PARI ALL’INTERO 
DELLA PIENA PROPRIETÀ SU 
APPARTAMENTO, posto al 
piano terreno, di un fabbricato 
per civile abitazione composto 
da tre unità abitative, 
elevato a tre piani fuori 
terra. La superficie abitabile 
calpestabile è pari a mq. 27. 
Prezzo base Euro 12.750,00. 
PIAZZA VERRAUD, 6 - LOTTO 
3) DIRITTI PARI ALL’INTERO 
DELLA PIENA PROPRIETÀ SU 
APPARTAMENTO, posto al 
piano terreno, di un fabbricato 
per civile abitazione composto 
da tre unità abitative, elevato a 
tre piani fuori terra. La superficie 
abitabile calpestabile è pari a 
mq. 48,90. Prezzo base Euro 
21.000,00. VIA UMBERTO I, 
22/24/26 - LOTTO 4) DIRITTI 
PARI ALL’INTERO DELLA 
PIENA PROPRIETÀ SU FONDO 
AD USO COMMERCIALE posto 
al piano terreno di un più ampio 
fabbricato. La superficie è 
pari a mq. 44,85. Prezzo base 
Euro 15.750,00. Vendita senza 
incanto 24/01/17 ore 15:30. 
G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Andrea Romagnoli. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Tribunale di 
Lucca tel. 0583418555-6. Rif. 
RGE 39/2013 LA365335



Newspaper Aste - Tribunale di Lucca N° 11 / 2017

Pagina 3

BARGA (LU) - FRAZIONE 
FORNACI DI BARGA - VIA 
DELLA REPUBBLICA 207 - 
Diritti di 1/1 piena proprietà 
su appartamento posto 
al piano terreno e primo 
di fabbricato residenziale 
condominiale. L’intero edificio 
si sviluppa su 2 piani fuori 
terra, 0 piano interrato. 
Immobile costruito nel 1940. 
Appartamento al piano 
primo composto da ingresso, 
cucina,soggiorno,ripostiglio, 
due camere e bagno. L’accesso 
al fabbrica avviene mediante 
vano scale che collega il piano 
terra con il piano primo. Prezzo 
base Euro 33.699,00. Vendita 
senza incanto 31/01/17 ore 
18:00. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Michele Lucherini. Rif. RGE 
194/2014 LA365331

COREGLIA ANTELMINELLI 
(LU) - FRAZIONE GHIVIZZANO, 
PIAZZA IV NOVEMBRE - LOTTO 
1) SPAZI A DESTINAZIONE 
UFFICIO e locali di sgombero 
nonché vani tecnici non tutti 
suddivisi ed allo stato grezzo, 
posti al piano seminterrato 
di fabbricato condominiale 
di maggior mole. Fanno 
corredo i diritti pro-quota su 
spazi ed utilità comuni del 
condominio. Prezzo base Euro 
78.400,00. LOTTO 2) UNITÀ 
IMMOBILIARI a destinazione 
commerciale allo stato grezzo 
e non suddivise tra loro, 
poste al piano seminterrato 
di fabbricato condominiale di 
maggior mole Fanno corredo 
i diritti pro-quota su spazi ed 
utilità comuni del condominio. 
Prezzo base Euro 84.000,00. 
STRADA PROVINCIALE N° 38 - 
LOTTO 3) UNITÀ IMMOBILIARE 
a destinazione industriale/
artigianale facente parte di 
un più ampio complesso. 
Prezzo base Euro 204.000,00. 
FRAZIONE GHIVIZZANO, 
LOCALITÀ DEZZA - LOTTO 4) 
COMPLESSO IMMOBILIARE 
costituito da 29 unità censite 
in catasto come abitazioni, 
attualmente condotto come 

insediamento per case 
vacanza corredato da piscina 
e varie utilità comuni. Prezzo 
base Euro 1.522.400,00. 
LOCALITA’ CAMPO D’ANIA - 
LOTTO 5) APPEZZAMENTI DI 
TERRENO non accorpati posti 
in adiacenza ad insediamento 
residenziale, avente la 
superficie commerciale 
di mq.1,700. Prezzo base 
Euro 5.536,00. LOCALITA’ 
PIANO DI COREGLIA - LOTTO 
6) APPEZZAMENTI DI 
TERRENO accorpati con varia 
destinazione urbanistica, 
in parte edificabile in zona 
B, Edificato residenziale 
recente (senza alloggi 
assegnati), aventi la superficie 
commerciale di mq.2275. 
Prezzo base Euro 46.400,00. 
Vendita senza incanto 
31/01/17 ore 10:00. BARGA 
(LU) - ZONA PIAN DI GRAGNO 
- LOTTO 7) CORPO DI TERRENI 
a destinazione agricola della 
consistenza catastale pari 
a mq.19.382. Prezzo base 
Euro 56.000,00. Vendita 
senza incanto 31/01/17 ore 
10:00. BORGO A MOZZANO 
(LU) - LOCALITA’ SALITA 
STRADA PROVINCIALE 20 - 
LOTTO 8) APPEZZAMENTI 
DI TERRENO, non tutti 
accorpati caratterizzati da 
varia destinazione urbanistica, 
siti in più ampio pianoro 
fiancheggiato. Prezzo base 
Euro 48.000,00. Vendita senza 
incanto 31/01/17 ore 10:00. 
G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Dott. Fabio 
Monaco. Custode Giudiziario 
I.V.G. di Lucca. Rif. RGE 5/2013 
LA369010

BARGA (LU) - FRAZIONE 
PONTE ALL’ ANIA - LOCALITÀ 
LA QUERCIA - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO AD USO 
CIVILE ABITAZIONE posto 
al piano primo di fabbricato 
realizzato in muratura ordinaria 
di pietrame, che si sviluppa sui 
due piani fuori terra, oltre piano 
interrato corredato da locale ad 
uso ripostiglio poco discosto 
dall’abitazione, nonché dai 
diritti sulle resedi a comune 
con altre unità. L’appartamento 
si compone di ingresso, 
soggiorno, ripostiglio, cucina e 
stanza da bagno, corredata da 
doccia, w.c. e lavabo. Prezzo 
base Euro 13.656,00. Vendita 
senza incanto 10/01/17 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 170/2013 LA364630

BORGO A MOZZANO (LU) 
- FRAZIONE VALDOTTAVO, 
SNC - LOTTO 1) CAPANNONE 
INDUSTRIALE posto al piano 
terra composto da tre grandi 
locali e correlato da un altro 
locale in aderenza con accesso 
dalla resede esclusiva ad uso 
taverna. Prezzo base Euro 
165.000,00. VIA COMUNALE 
DI PARTIGLIANO, 8 - LOTTO 
2) APPARTAMENTO PER 
CIVILE ABITAZIONE inserita 
all’interno di un fabbricato di 
maggiore mole, diviso in sole 
due unità elevato su tre piani. 
A/2 Terreno agricolo composto 
da terreno boschivo. Prezzo 
base Euro 91.380,00. LOTTO 3) 
APPARTAMENTO PER CIVILE 
ABITAZIONE inserito all’interno 
di fabbricato di maggiore mole, 
diviso in sole due unità elevato 
su tre piani. Prezzo base 
Euro 136.834,80. FRAZIONE 
PARTIGLIANO LOC. LA VIGNA 
- LOTTO 4) FABBRICATO AD 
USO RIMESSA necessitante 
di lavori di ristrutturazione 
elevato su due piani di cui uno 
seminterrato corredato da 
terreno circostante di natura 
collinare. Prezzo base Euro 
29.130,00. VIA COMUNALE DI 
PARTIGLIANO, 4/B - LOTTO 5) 
APPARTAMENTO PER CIVILE 
ABITAZIONE piano terra e 
primo, inserita all’interno di una 
stecca di corte in posizione 
centrale. A/1) diritti di 1/2 della 
piena proprietà su due terreni 
agricoli boschivi di natura 
collinare; B) diritti di 1/2 della 
piena proprietà su fabbricato 
ad uso magazzino. Prezzo 
base Euro 50.382,00. VIA 
COMUNALE DI PARTIGLIANO, 
4/A - LOTTO 6) CASA DI CORTE 
per civile abitazione inserita 
all’interno di un fabbricato 
di maggiore mole elevato su 
tre piani. L’immobile risulta 
collegato a mezzo vano porta 
posta al secondo piano al 
bene con diritti di 3/7 della 
piena proprietà su casa di 
corte per civile abitazione 
della superficie commerciale 
di 31,00 mq. Prezzo base 
Euro 17.078,57. FRAZIONE 
PARTIGLIANO LOC. ALLA 
PIANELLA - LOTTO 7) TERRENO 

AGRICOLO e più precisamente 
tre appezzamenti di terreno di 
natura boschiva. Prezzo base 
Euro 981,00. Vendita senza 
incanto 21/02/17 ore 16:00. 
G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Paolo Vellutini. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Tribunale di 
Lucca tel. 0583418555-6. Rif. 
RGE 115/2013 LA368097

BORGO A MOZZANO (LU) - VIA 
DI CERRETO , 21 - PICCOLA 
UNITÀ IMMOBILIARE AD USO 
ABITATIVO, della superficie 
di mq.56,04 circa, sita al 
piano terra di un fabbricato di 
vecchia costruzione. L’accesso 
avviene unicamente a piedi 
attraverso la vecchia strada 
comunale (mulattiera) di 
Cerreto ed il bene comprende 
un ingresso, una camera, un 
soggiorno-pranzo, una cucina, 
un bagno ed un piccolo 
ripostiglio-centrale termica. 
L’unità immobiliare oggetto di 
valutazione è posta al piano 
terra, ha un altezza interna 
di 2,72 metri (media). Prezzo 
base Euro 12.699,00. Vendita 
senza incanto 17/01/17 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 
83/2014 LA365422

BORGO A MOZZANO (LU) 
- LOCALITA’ LE VIGNE, 
FRAZIONE PARTIGLIANO, 
SNC - LOTTO 1) L’UNITÀ 
IMMOBILIARE È SVILUPPATA 
SU DUE PIANI, seminterrato e 
terra, così costituita: al piano 
seminterrato da ingresso su 
soggiorno-angolo cottura, 
vano ad uso WC (ricavato 
senza autorizzazione), un 
ripostiglio, vano scala per 
accesso a piano terra e due 
vani ad uso deposito, i quali 
vengono impropriamente 
utilizzati come sala pranzo 
e soggiorno, con accesso 
esterno ad uso legnaia. A 
piano terra da disimpegno su 
vano scala, bagno, una camera 
e due vani ad uso deposito 
impropriamente utilizzati come 
stanze da letto. Prezzo base 
Euro 58.907,25. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 44.180,44. LOTTO 
2) L’UNITÀ IMMOBILIARE È 
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SVILUPPATA SU DUE PIANI, 
terra e primo, così costituita: 
al piano terra da due vani ad 
uso deposito ed uno ad uso 
ripostiglio, il tutto utilizzato 
impropriamente come 
ingresso-soggiorno, cucina e 
bagno, corredati da vano scala 
per accesso a piano primo. A 
piano primo da disimpegno 
su vano scala, due vani ad uso 
deposito ed uno ad uso soffitta, 
anche in questo caso utilizzati 
impropriamente come stanze 
da letto e bagno. Prezzo base 
Euro 26.136,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 19.602,00. LOTTO 
3) L’UNITÀ IMMOBILIARE È 
SVILUPPATA SU DUE PIANI, 
terra e primo, così costituita: 
a piano terra ingresso su 
soggiorno, vano sottoscala 
ad uso ripostiglio (utilizzato 
come WC), vano ad uso cucina 
(usato come tinello), vano ad 
uso deposito (utilizzato come 
cucina) oltre al vano scala. A 
piano primo da disimpegno 
su vano scala, bagno, due 
camere oltre ad un vano ad 
uso soffitta (utilizzato come 
stanza da letto). Prezzo base 
Euro 46.622,25. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 34.966,69. Vendita 
senza incanto 17/01/17 ore 
16:30. 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 
368/2012 LA366484

CAMAIORE (LU) - FRAZIONE 
DI GREPPOLUNGO, 30 - 
LOTTO 1) FABBRICATO 
AD USO RISTORANTE-
PIZZERIA inserito all’interno 
del nucleo storico. Il locale 
ad uso ristorante è disposto 
sui piani terra e primo ed è 
composto: al piano terra, al 
quale si accede da porticato 
di proprietà, da ingresso, 
dispensa, disimpegno, w.c., 
sala-bar, cucina, spogliatoio, 
disimpegno e W.C. oltre vano 

scale per salire al piano 
primo e corredata da forno 
in muratura. Il piano primo 
è composto da una unica 
ampia sala fruibile attraverso 
l’esistente vano scale 
proveniente dal piano terra. 
Prezzo base Euro 47.400,00. 
FRAZIONE GREPPOLUNGO 
- LOCALITÀ RONCATINO 
- LOTTO 2) PICCOLO 
APPEZZAMENTO DI TERRENO 
di natura collinare ricoperto 
da piante di alto fusto, avente 
una superficie complessiva 
catastale pari a mq. 24, si 
accede a detto immobile 
attraverso gli esistenti sentieri 
e strade sterrate passanti 
nelle vicinanze. Prezzo base 
Euro 180,00. Vendita senza 
incanto 24/01/17 ore 10:00. 
G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Dott. Lamberto 
Giusti. Custode Giudiziario 
I.V.G. di Lucca. Rif. RGE 
312/2011 LA365535

CAMAIORE (LU) - VIA PIEVE , 
100/C - LOTTO 1) DIRITTI PARI 
ALL’INTERO DELLA PIENA 
PROPRIETA’ 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. E’ in corso 
la procedura per il rilascio 
immediato dell’immobile 
occupato da terzi senza titolo. 
DIRITTI PARI ALL’INTERO 
DELLA PIENA PROPRIETA’ SU 
APPEZZAMENTI TERRENO 
in prossimità della villa 
unifamiliare che, di fatto, 
costituiscono pertinenza 
dell’edificio medesimo. DIRITTI 
PARI ALL’INTERO DELLA 
PIENA PROPRIETA’ SU BOX 
DOPPIO posto all’interno del 
complesso della villa composto 
di due porzioni attigue una 
in muratura ed una in legno. 
E’ in corso la procedura per 
il rilascio immediato degli 
stessi. Prezzo base Euro 
314.600,00. Vendita senza 
incanto 24/01/17 ore 16:00. 
VIAREGGIO (LU) - VIA ANTONIO 
FRATTI 764 - QUARTIERE 
MARCO POLO - LOTTO 2) 

DIRITTI PARI ALL’INTERO 
DELLA PIENA PROPRIETA’ 
SU APPARTAMENTO situato 
all’interno di un fabbricato 
condominiale. L’appartamento 
è composto da vano ingresso, 
soggiorno con balcone, 
cucina con piccolo ripostiglio, 
due camere singole, camera 
doppia con balcone, studio e 
bagno. E’ in corso la procedura 
per il rilascio immediato 
dell’immobile occupato da terzi 
senza titolo. Prezzo base Euro 
296.000,00. Vendita senza 
incanto 24/01/17 ore 16:00. 
G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla 
vendita Rag. Daniela Matteucci. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Tribunale di 
Lucca tel. 0583418555-6. Rif. 
RGE 75/2007 LA366321

CAPANNORI (LU) - FRAZIONE 
CAMIGLIANO - STRADONE DI 
CAMIGLIANO - LOTTO 1) A) 
FABBRICATO TERRA TETTO 
elevato tre piani fuori terra, 
già ad uso di civile abitazione, 
oggi destinato al piano 
terreno ad uso commerciale 
e al primo piano ad uso 
uffici. B) TERRENO agricolo 
a giacitura piana, di forma 
triangolare della superficie 
commerciale di mq.300. 
Prezzo base Euro 48.720,00. 
LUCCA (LU) - FRAZIONE SAN 
PONZIANO IN CONTRADA 
LOCALITÀ “AGLI ARCHI 
DELLE FONTANE” - LOTTO 2) 
APPEZZAMENTO DI TERRENO 
della superficie commerciale 
di mq. 4750. Prezzo base 
Euro 8.400,00. FRAZIONE 
COSELLI VIA DI STIPETI 14-
18 - LOTTO 4) CAPANNONE 
ARTIGIANALE della superficie 
commerciale di mq. 523,60. 
Prezzo base Euro 234.900,00. 
FRAZIONE CAMIGLIANO VIA 
INTERNA ALLO STRADONE 
DI CAMIGLIANO 42 - LOTTO 
5) VILLA BIFAMILIARE della 
superficie commerciale di 
mq. 414,20. Prezzo base Euro 
459.000,00. Vendita senza 
incanto 10/01/17 ore 10:00. 
G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Dott. Antonino 
Tumbiolo. Custode Giudiziario 
I.V.G. di Lucca. Rif. RGE 
152/2014 LA364608

CAPANNORI (LU) - FRAZIONE 
CARRAIA - VIA DI CARRAIA 
- LOTTO 1) FABBRICATO 
PER CIVILE ABITAZIONE a 

schiera con altri elevato a due 
piani fuori terra compreso il 
terrestre, oltre la soffitta, della 
superficie lorda di mq. 112,00, 
oltre pertinenze esterne della 
superficie lorda di mq. 38,00. 
Detto immobile è composto 
da ingresso, soggiorno, 
cucina e bagno al piano terra, 
tre camere al piano primo e 
due vani e servizio igienico 
al piano soffitta mansarda. 
Il tutto corredato da resede 
posta sul lato sud e manufatto 
per sgombero e rimessa. 
Prezzo base Euro 41.133,00. 
LOTTO 2) A) FABBRICATO DI 
TIPO AGRICOLO a schiera 
con altri ad uso rimessa e 
magazzino della superficie 
di mq. 68, inserito in schiera 
di rimesse di tipo fienile. B) 
APPEZZAMENTO DI TERRENO 
di tipo seminativo corredato di 
recinzione in pali e rete della 
superficie complessiva di circa 
mq. 745, posto in aderenza 
al magazzino, attualmente 
in parte ad uso giardino ed 
in parte a magazzino con 
soprastanti tettoie e manufatti 
precari di protezione a 
materiali edili. Prezzo base 
Euro 15.821,00. Vendita senza 
incanto 17/01/17 ore 10:00. 
G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Dott. Lamberto 
Giusti. Rif. CC 3513/2014 
LA366030

LUCCA (LU) - FRAZIONE 
S. ALESSIO - VIA PROV. DI 
S. ALESSIO N. 1 - LOTTO 
1) 1.DIRITTI DI PIENA 
PROPRIETÀ SU PORZIONE 
AD USO DI MAGAZZINO, 
elevato a due piani fuori terra, 
contiguo sul lato ovest con il 
fabbricato descritto al punto 
n. 2, e composto al piano terra 
da tre locali a cui si accede 
direttamente dalla strada 
provinciale ed al piano primo 
da due locali per deposito 
ex fenile. L’immobile ha una 
superficie Utile Lorda al P.T. 
di mq. 60,00 al P. 1° di mq. 
65,00 e complessivamente 
sui due piani di mq. 125,00. 2. 
DIRITTI DI PIENA PROPRIETÀ 
SU PORZIONE DI FABBRICATO 
AD USO DI MAGAZZINO, 
elevato a due piani fuori terra, 
contiguo sul lato est con il 
fabbricato descritto al punto 
n. 1, e composto al piano terra 
da un locale a cui si accede 
direttamente dalla strada 
provinciale ed al piano primo 
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da un locale per deposito e 
ripostiglio. L’immobile ha una 
superficie Utile Lorda al P.T. 
di mq. 22,00 al P. 1° di mq. 
23,00 e complessivamente sui 
due piani di mq. 45,00. Il tutto 
è corredato da altro piccolo 
manufatto esterno in aderenza 
sul lato ovest e destinato a 
“cisterna ex cloaca” di mq. 13. 
Prezzo base Euro 28.469,49. 
CAPANNORI (LU) - FRAZIONE 
COLLE DI COMPITO LOC. LA 
CASINA, SNC - LOTTO 3) I 
DIRITTI DI ½ DI UN VECCHIO 
FABBRICATO COLONICO 
adibito ad abitazione, in 
pessimo stato di manutenzione 
ed in parte cadente, elevato a tre 
piani fuori terra (sono in parte 
crollate le strutture interne 
dei solai), corredato dalla 
comunanza su corte comune. 
L’immobile ha una superficie 
Lorda al P.T. di mq 50,00 circa e 
complessivamente sui tre piani 
di mq. 150,00. I DIRITTI DI ½ 
SU DI UNO APPREZZAMENTO 
DI TERRENO di complessivi 
mq. 1140 per il catasto a 
destinazione Uliveto, aventi 
forma irregolare e disposti con 
accentuato declivio. Prezzo 
base Euro 6.802,44. Vendita 
senza incanto 17/01/17 ore 
16:00. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Rag. 
Nicola Andreucci. Rif. RGE 
346/2007 LA365107

CAPANNORI (LU) - FRAZIONE 
GUAMO, VIA DEL PETTINAGLIO 
(DETTA ANCHE VIA FILLUNGO) 
- PORZIONE DI EDIFICIO DI 
MAGGIOR MOLE che a sua 
volta fa parte di un complesso 
edilizio articolato in più corpi 
più fabbrica, costituita dalle 
seguenti sette unità immobiliari 
: A) Locale garage di circa mq. 
24. B) Appartamento ubicato 
al piano primo di circa mq. 60. 
C) Locale garage di circa mq. 
20. D) Appartamento disposto 
su due livelli, piano terra e 
piano primo di circa mq. 93. 
E) Appartamento disposto su 
due livelli, piano terra e piano 
primo di circa mq. 60. F) Locale 
garage ubicato al piano terra di 
circa mq. 35 G) Appartamento 
ubicato al piano primo. Prezzo 
base Euro 63.939,00. Vendita 
senza incanto 28/02/17 ore 
10:00. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Dott. Giovanni Simonelli. Rif. 
RGE 109/2008 LA368009

CAPANNORI (LU) - FRAZIONE 
LAMMARI - VIA LOMBARDA , 
197 - FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE di mq. 96,96 
elevato su tre piani fuori 
terra compreso il terrestre, 
corredato da poca resede 
esclusiva e da terrazza chiusa 
su due lati al piano secondo. 
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 
38.813,00. Vendita senza 
incanto 24/01/17 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 LA366217

CAPANNORI (LU) - FRAZIONE 
LAMMARI, VIA TRAVERSA 
CIVICO 17, LOCALITÀ 
CORTE LA NERA - VETUSTO 
FABBRICATO PER CIVILE 
ABITAZIONE da terra a tetto, 
inserito in un contesto di corte 
a schiera con altri, dislocato ai 
piani terra primo e secondo, 
a cui si accede sia dal lato 
sud da resede esclusiva 
raggiungibile attraverso 
proprietà di terzi (su cui non 
è emersa la costituzione di 
alcuna servitù di passo), sia 
dal lato Nord attraverso passo 
comune (mappale 609 sub. 
1); si compone di: ingresso 
in soggiorno, disimpegno, 
ripostiglio sottoscala, cucina 
e vano scale al piano terra; 
bagno, camera, disimpegno 
e vano scale al piano primo, 
due vani ad uso soffitta, 
disimpegno e vano scala al 
piano secondo. Prezzo base 
Euro 13.290,00. Vendita senza 
incanto 17/01/17 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 253/2012 LA365260

CAPANNORI (LU) - FRAZIONE 
SAN COLOMBANO IN 
FREGIO ALLA VIA DELLA 

QUARQUONIA, SN - 
COMPLESSO IMMOBILIARE 
IN CORSO DI REALIZZAZIONE 
su appezzamento di terreno 
della superficie catastale 
complessiva di mq. 2.499. 
Attualmente sul terreno, 
insiste un fabbricato per civile 
abitazione e relativo manufatto 
da destinare ad autorimessa, 
entrambi realizzati allo stato 
grezzo, nonché le opere di 
fondazione di altro fabbricato 
per civile abitazione. Sul terreno 
in oggetto è stato rilasciato 
dal Comune di Capannori 
Permesso di Costruire n. 
P11/0246 del 31.07.2012, per 
la realizzazione di tre unità 
abitative di tipo unifamiliare 
oltre ad area adibita a 
parcheggio ad uso pubblico 
in ottemperanza al Progetto 
Unitario n. 21/07 approvato con 
Determinazione Dirigenziale 
n. 1919 del 2.12.2008 e 
Variante allo stesso Progetto 
approvato con Determinazione 
Dirigenziale n. 186 del 
16.02.2012. Prezzo base Euro 
165.000,00. Vendita senza 
incanto 19/01/17 ore 16:00. 
G.D. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Curatore Fallimentare 
Dott. Renzo Regoli. Rif. FALL 
43/2016 LA366154

CAPANNORI (LU) - VIA 
STIPETI 13 FRAZ. COSELLI 
, 13 - LOTTO 1) VASTO 
COMPLESSO IMMOBILIARE A 
DESTINAZIONE PRODUTTIVA 
CON RESEDE A PARCHEGGIO, 
GIARDINO AREA MANOVRA. 
Prezzo base Euro 2.000.000,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 1.500.000,00. Vendita 
senza incanto 17/01/17 ore 
16:00. G.D. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Claudio Del Prete. Ausiliario 
e Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Tribunale di 
Lucca tel. 0583418555-6. Rif. 
FALL 130/2015 LA364880

CASTELNUOVO DI 
GARFAGNANA (LU) - VIA PER 

MARIGLIANA, 139/A - VILLA 
SINGOLA ubicata tra abitazioni 
simili in posizione panoramica, 
raggiungibile mediante strada 
sterrata che s’immette su Via 
per Monteperpoli, costruita 
su due livelli, corredata da 
tre portici, terrazze al piano 
primo e garage seminterrato, 
completamente intonacata 
con giardino su quattro lati, 
siepi lungo i confini e muri di 
recinzione in pietra. Prezzo 
base Euro 600.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
450.000,00. Vendita senza 
incanto 24/01/17 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 
253/2014 LA368583

CASTELNUOVO DI 
GARFAGNANA (LU) - STRADA 
VICINALE DI SANTA CRISTINA, 
FRAZIONE PALLEROSO, 
LOCALITÀ PIANACCIO - 
Cespite A. Piena proprietà 
di rustico, della superficie 
commerciale di 134,00 Mq. 
Trattasi di unità immobiliare 
per civile abitazione della 
superficie utile di circa 134 
mq., facente parte di più ampio 
fabbricato elevato in parte ad 
uno ed in parte a due piani fuori 
terra compreso il terrestre oltre 
sottotetto, del quale fa parte 
anche la porzione di fabbricato 
descritta al punto “B” ad 
esso collegato internamente. 
Cespite B. Piena proprietà di 
laboratorio artigianale, della 
superficie commerciale di 
103,00 Mq. Prezzo base Euro 
292.000,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 219.000,00. Vendita 
senza incanto 24/01/17 ore 
16:00. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Rag. 
Massimo Capanni. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca 
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tel. 0583418555-6. Rif. RGE 
280/2013 LA368598

COREGLIA ANTELMINELLI 
(LU) - FRAZIONE GHIVIZZANO 
- LOCALITÀ CRETAGLIA - 
LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ 
DI TRE APPEZZAMENTI DI 
TERRENO adiacenti a formare 
un unico compendio, di natura 
collinare, dalla forma irregolare 
e incolti, della superficie 
catastale complessiva pari 
a mq. 4.880. Prezzo base 
Euro 75.950,00. LOTTO 2) 
PIENA PROPRIETÀ DI TRE 
APPEZZAMENTI DI TERRENO 
adiacenti, di natura per lo più 
pianeggiante, dalla forma 
irregolare, in parte costituente 
una viabilità asfaltata e una 
zona a parcheggio, ed in 
parte incolto, della superficie 
catastale complessiva pari a 
mq. 1.457. Prezzo base Euro 
31.500,00. FRAZIONE PIANO DI 
COREGLIA, VIA DEL LAVORO, 
LOCALITÀ “CASA DALI” - 
LOTTO 3) PIENA PROPRIETÀ 
DI VARI APPEZZAMENTI 
DI TERRENO, dalla forma 
irregolare, per lo più ricompresi 
in zona agricola, fatta 
eccezione per alcune porzioni 
ricadenti in fascia di rispetto 
stradale e zona a parcheggio, 
nonchè, per una piccola 
parte, in zona edificabile e 
precisamente: A) due piccoli 
appezzamenti di terreno 
adiacenti della superficie 
catastale complessiva 
pari a mq. 1.028 B) cinque 
appezzamenti di terreno 
adiacenti della superficiale 
complessiva misura catastale 
pari a mq. 6.277. Prezzo 
base Euro 16.875,00. Vendita 
senza incanto 03/03/17 ore 
11:00. MOLAZZANA (LU) - 
FRAZIONE CASCIO, LOCALITÀ 
“CÀ DI SERAFINO” - LOTTO 
4) PIENA PROPRIETÀ DI UNA 
PICCOLISSIMA PRESELLA DI 
TERRENO dalla forma irregolare 
e della superficie catastale pari 
a mq. 79. Prezzo base Euro 
225,00. Vendita senza incanto 
03/03/17 ore 11:00. G.D. Dott. 
Giacomo Lucente. Curatore 
Fallimentare Dott. Simone 
Favilla tel. 0583491541. Rif. 
FALL 4/2015 LA366944

COREGLIA ANTELMINELLI (LU) 
- VIA NAZIONALE FRAZIONE 
PIANO DI COREGLIA - CESPITE 
A. PIENA PROPRIETÀ DI VILLA 
SINGOLA, Della superficie 
commerciale di 174,30 Mq, 

disposta su tre livelli corredata 
da circostante terreno di 
resede, con un’altezza interna 
al Piano Terra 3,21 ml e al Piano 
Seminterrato 2,60 ml. Cespite 
A.1.box singolo, composto 
da unico vano, sviluppa una 
superficie commerciale di 
4,40 Mq. Prezzo base Euro 
168.394,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 126.296,00. Vendita 
senza incanto 24/01/17 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 
373/2014 LA368605

FORTE DEI MARMI (LU) - 
LOCALITA’ VAIANA, VIA 
MARTIRI DI S. ANNA, 
66 - LOTTO 1) PORZIONE 
DI FABBRICATO AD USO 
RISTORANTE, composta al 
piano terreno da ampia sala da 
pranzo, zona bar, servizi igienici, 
spogliatoio personale, cucina, 
dispensa e lavastoviglie, oltre a 
tettoia a comune e tre ripostigli 
al piano interrato. Prezzo base 
Euro 184.680,00. LOTTO 2) 
PORZIONE DI FABBRICATO 
AD USO CIVILE ABITAZIONE, 
elevata in parte a due ed in 
parte a tre piani fuori terra; 
si compone al piano terreno 
di soggiorno e cucina con 
ripostiglio, al primo piano 
di vano di passaggio, due 
camere, corridoio e bagno 
e al piano secondo di una 
camera. Prezzo base Euro 
37.969,00. Vendita senza 
incanto 17/01/17 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 124/1979 LA364641

LUCCA (LU) - VIA CARLO 
PETRI , 19/C - DIRITTI 
DELLA PIENA PROPRIETÀ 
SU APPARTAMENTO della 

superficie catastale di mq. 
75,62 al primo piano di un 
fabbricato condominiale di 
maggior mole elevato a cinque 
piani fuori terra contiguo con 
altri con affacci sui lati nord 
e sud, composto da ingresso, 
cucina, ripostiglio, sala, due 
camere, bagno, un terrazzo 
lato ovest, corredato da 
cantina in proprietà esclusiva 
al piano terreno. Prezzo base 
Euro 84.881,76. Vendita senza 
incanto 17/01/17 ore 17:00. 
G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Gaetano 
Anastasio. Custode Giudiziario 
I.V.G. di Lucca. Rif. RGE 
379/2014 LA365315

LUCCA (LU) - FRAZIONE 
CERASOMMA - STRADA 
STATALE DEL BRENNERO 
DETTA ANCHE VIA PISANA 
SNC - PIENA PROPRIETÀ DI 
DEPOSITO ARTIGIANALE 
AD USO MAGAZZINO della 
superficie commerciale di mq. 
163,00. Si tratta di fabbricato 
seminterrato con tettoia, e con 
manufatto di due piani poco 
discosto. Si accede al piano 
terra seminterrato dalla strada 
statale scendendo una rampa 
carrabile sterrata, transitando 
anche su proprietà di terzi 
per servitù ultra ventennale 
non costituita. Il piano terra è 
composto da un unico locale 
di mq. 117, diviso parzialmente 
da un setto murario. 
All’esterno, in coerenza verso 
nord, c’è una tettoia, superficie 
di copertura di mq. 27. Verso 
ovest un locale accessorio, 
sempre seminterrato, di mq. 
15. Poco discosto sempre 
verso ovest un manufatto di 
due piani composto da un 
locale seminterrato di mq. 
25, e soprastante locale fuori 
terra con tettoia dell’altezza 
utile media di ml. 2,10 di mq. 
15 e tettoia di mq. 9. L’area 
scoperta a corredo misura 
mq. 282. Prezzo base Euro 
24.614,00. Vendita senza 
incanto 31/01/17 ore 10:00. 
G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Dott. 
Fabio Monaco. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca 
tel. 0583418555-6. Rif. RGE 
238/2014 LA368496

LUCCA (LU) - VIA DEI SILLORI  
15 - LOTTO 1) DIRITTI 

DELLA PIENA PROPRIETÀ 
DELL’INTERO SU FABBRICATO 
PER CIVILE ABITAZIONE 
di corte, a schiera con altri, 
della superficie commerciale 
di 164,10 mq., di remota 
costruzione, composto da 
soggiorno, cucina e ripostiglio 
sotto scala al piano terreno, due 
camere ed un bagno al piano 
primo, vano armadi, camera 
e bagno al piano secondo; 
l’immobile risulta corredato 
da piccola porzione di terreno, 
poco discosto. Prezzo base 
Euro 70.155,00. Vendita senza 
incanto 14/02/17 ore 15:30. 
G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Michele Giorgetti. 
Rif. RGE 364/2014 LA367128

LUCCA (LU) - FRAZIONE 
IL PIAGGIONE - VIA DEL 
BRENNERO 4077/B - 
PIENA PROPRIETÀ SU 
APPARTAMENTO posto al 
piano secondo di un fabbricato 
condominiale. L’ appartamento 
ha una superficie commerciale 
di 82,40 mq. ed è suddiviso in 
un locale soggiorno/cucina 
con annessa camera, una 
seconda camera ed un locale 
“studio”, accessibili tramite 
minimo disimpegno, piccolo 
wc accessibile passando 
solo dalla terrazza; è infine 
corredato da un vano cantina 
al piano seminterrato. 
L’immobile è altresì corredato 
dalle parti comuni. Prezzo base 
Euro 17.485,00. Vendita senza 
incanto 07/02/17 ore 15:00. 
G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Francesco 
Lombardi tel. 0583493657. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Tribunale di 
Lucca tel. 0583418555-6. Rif. 
RGE 97/2014 LA366930 LUCCA 
(LU) - VIA DELLE FORNACETTE 
- FRAZIONE S.CONCORDIO IN 
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CONTRADA, 631/F - DIRITTI 
DELLA PIENA PROPRIETÀ SU 
UN FABBRICATO AD USO DI 
CIVILE ABITAZIONE a schiera 
con altri, del tipo “casa di corte 
lucchese”, elevato su due piani 
compreso il terrestre, composto 
al piano terra da ingresso, 
soggiorno, cucina e ripostiglio, 
sottoscala; tramite scala in 
muratura interna si raggiunge 
il piano primo suddiviso in 
disimpegno, due camere da 
letto ed un servizio igienico. 
Diritti di comunanza su passo e 
la corte a comune. Prezzo base 
Euro 26.325,00. Vendita senza 
incanto 21/02/17 ore 16:00. 
G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Federica Ferri. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Tribunale di 
Lucca tel. 0583418555-6. Rif. 
RGE 201/2013 LA369082

LUCCA (LU) - FRAZIONE 
NOZZANO CASTELLO, VIA DI 
NOZZANO N. 471 - PORZIONE 
DI FABBRICATO plurifamiliare 
disposto su quattro piani 
fuori terra e precisamente: 
appartamento ad uso civile 
abitazione di tipo economico 
e non di lusso, posto al piano 
secondo, accessibile da scale 
condominiali e composto da 
ingresso, cucina, antibagno, 
bagno, disimpegno, camera e 
camerina, corredato da cantine 
e ripostigli al piano terra, in 
proprietà esclusiva. Prezzo 
base Euro 58.780,00. Vendita 
senza incanto 17/01/17 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 
8/2015 LA365204

LUCCA (LU) - FRAZIONE 
PIAGGIONE, VIA DEL 
BRENNERO - LOTTO 1) 

APPARTAMENTO PER 
CIVILE ABITAZIONE posto 
al piano terzo di fabbricato 
condominiale di maggior mole. 
L’appartamento è composto 
da ingresso-disimpegno, 
cucina, soggiorno, due 
camere, bagno e terrazzo ed 
è corredato da un locale ad 
uso soffitta, accessibile dal 
disimpegno tramite botola 
e scala retrattile, da vano ad 
uso cantina esclusiva, posto 
al piano seminterrato, e dalla 
proporzionale comproprietà di 
tutte le aree scoperte. Prezzo 
base Euro 18.511,00. Vendita 
senza incanto 24/01/17 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 
333/2010 LA367746

LUCCA (LU) - FRAZIONE S. 
ANGELO IN CAMPO, VIA 
S. ANGELO N. 484 - LOTTO 
1) DIRITTI DELLA PIENA 
PROPRIETÀ PARI AD 1/2 (UN 
MEZZO) SU LOCALE AD USO 
NEGOZIO della superficie 
commerciale di mq. 44,00 ed 
altezza interna di ml. 2,88, 
posto al piano terreno di 
fabbricato di maggior mole 
diviso in più unità immobiliari 
ad uso plurimo. Quanto sopra, 
risulta corredato dai diritti di 
comproprietà e comunanza 
pari a 2/8 (due ottavi) su 
terreno residenziale, costituito 
da resede comune con altra 
unità oltre che dai diritti di 
comproprietà e comunanza 
pari ad 2/20 (due ventesimi) su 
terreno residenziale, costituito 
da resede comune. Prezzo base 
Euro 25.344,00. FRAZIONE 
S. ANGELO IN CAMPO, VIA 
PELLEGRINI 558/C - LOTTO 
2) PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO PER CIVILE 
ABITAZIONE della superficie 
commerciale di mq. 151,00, 
inserito all’interno di una villa 
bifamiliare. L’appartamento 
è posto al solo piano terra 
e si compone di ingresso, 
ampio soggiorno, cucina, 
ripostiglio, disimpegno, due 
bagni due camere e locale di 
sgombero. In aderenza sul 
lato sud è presente porticato 
chiuso da infissi, dove al 
suo interno si trova forno in 
muratura e cucina, accessibile 
esclusivamente dall’esterno 

attraverso la resede a 
corredo, inoltre in aderenza 
sul prospetto est è presente 
un piccolo sottoscala. Prezzo 
base Euro 171.560,00. Vendita 
senza incanto 31/01/17 ore 
10:00. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Dott. Fabio Monaco. Rif. RGE 
10/2014 LA368486

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 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. Le scale di 
collegamento tra i vari piani 
sono in pietra. Prezzo base 
Euro 47.999,00. Vendita senza 
incanto 31/01/17 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 LA365251

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, 
adesso 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. 
Più precisamente: -l’abitazione 
al piano terra e l’attiguo locale 
di sgombero, si compongono 
di cucina-ingresso, soggiorno, 
disimpegno con scala di 
accesso al piano superiore, 
servizio igienico e cantina. 
Comodo locale di sgombero sul 
retro ove è installata la caldaia 
dell’impianto di riscaldamento 
dell’abitazione. Al piano primo 
l’abitazione si compone di 
piccolo disimpegno, altro 
disimpegno di passaggio 
per accedere ad ua camera 
matrimoniale, due camere, 
ripostiglio e studio. L’abitazione 
è dotata di soffitta-sottotetto 
a cui si accede con botola 
dal disimpegno della camera, 
difficilmente utilizzabile e 
quindi irrilevante ai fini del 
valore. Correda il tutto resede 
che si sviluppa a meridione, 
ponete e in maggior parte 
a settentrione ove trovasi il 
piccolo manufatto in muratura 
ad uso limonaia, costituito da 
un unico locale, oltre ad altro 
manufatto in struttura precaria 
ad uso pollaio. Prezzo base 
Euro 40.500,00. Vendita senza 
incanto 31/01/17 ore 10:00. 
G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Dott. Antonino 
Tumbiolo. Rif. CC 262/2015 
LA368517

LUCCA (LU) - FRAZIONE 
S.LORENZO DI BRANCOLI 
LOCALITÀ VINCHIANA - 
LOTTO 1) A) FABBRICATO DI 
CIVILE ABITAZIONE a schiera 
con altro posto in Comune di 
Lucca frazione S.Lorenzo di 
Brancoli località Vinchiana. 
L’accesso all’immobile è solo 
pedonale, posto sul lato nord 
esercitato sul terreno ad 
uso resede dell’abitazione, 
il quale è gravato di passo a 
comune come evidenziato 
nella planimetria catastale. 
L’abitazione è elevata a tre piani 
compreso il terrestre, corredata 
da antistante resede, da 
poco terreno ortivo a nord del 
fabbricato, nonchè da piccolo 
fabbricato rustico adibito a 
pollaio legnaia. Si compone al 
piano terra da sala, soggiorno-
tinello, cucina, ripostiglio, 
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bagno locale caldaia e vano 
scale di accesso al piano 
primo, composto da tre vani 
ad uso camera, disimpegno, 
bagno, stanza di servizio e 
balcone. Al secondo piano da 
due vani ad uso soffitta non 
abitabile. Non è un immobile di 
interesse storico ai sensi della 
Legge n. 1089 del 01/06/1939. 
B) porzione di terreno ad uso 
resede posta ove sopra. C) 
terreno pertinenziale posto 
ove sopra. D) diritti pari ad ½ 
di piena proprietà su giardino 
dell’abitazione di cui al punto 
A). E) locale di sgombero, in 
precario stato di manutenzione, 
con il solaio in parte crollato, 
elevato a due piani compreso il 
terrestre composto da un vano 
per piano, posto ove sopra. 
F) terreno agricolo, limitrofo 
all’abitazione posto ove sopra. 
Prezzo base Euro 123.936,00. 
FRAZIONE S.LORENZO DI 
BRANCOLI IN LOCALITÀ 
“ALLO ZOPPO”, “SOLCO 
DELLE VOLPI”, “COL DEGLI 
SCIEPONI”, “FREDDANELLA”, 
“SELVETTA” E “AI FRATI” 
- LOTTO 2) A) TERRENO 
BOSCHIVO, non identificato 
sul luogo a meno di un’azione 
di riconfinamento. B) terreno 
olivato non identificato sul 
luogo a meno di un’azione di 
riconfinamento. C) terreno 
boschivo non identificato sul 
luogo a meno di una azione 
di riconfinamento. D) terreno 
boschivo non identificato sul 
luogo a meno di una azione 
di riconfinamento. E) terreno 
boschivo non identificato sul 
luogo a meno di un’azione di 
riconfinamento. F) terreno 
boschivo non identificato sul 
luogo a meno di un’azione di 
riconfinamento. G) terreno 
boschivo non identificato sul 
luogo a meno di un’azione di 
riconfinamento. Prezzo base 
Euro 15.326,00. Vendita senza 
incanto 31/01/17 ore 10:00. 
G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Dott. Fabio 
Monaco. Custode Giudiziario 
I.V.G. di Lucca. Rif. RGE 
48/2011 LA368562

LUCCA (LU) - FRAZIONE 
SAN CONCORDIO IN 
CONTRADA, VIA URBICIANI 
Nº 387 IN ANGOLO CON LA 
VIA PONSICCHI - LOTTO 
22) PIENA PROPRIETÀ DI 
UNITÀ IMMOBILIARE PER 
CIVILE ABITAZIONE, elevata 

al solo piano terra-rialzato 
oltre al sottotetto, composta 
da ingresso, disimpegno, 
cucina, soggiorno/pranzo, tre 
camere e bagno. Corredata 
dalla proprietà esclusiva 
di: - vani sottotetto solo in 
parte utilizzabili e accessibili 
attraverso una botola priva di 
scala ubicata nel disimpegno; 
- terrazza di ingresso sul lato 
nord; - terreno per giardino 
e resede sul quale insiste, 
nell’angolo nord-est, un 
manufatto ad uso di ripostiglio 
e rimessa, anch’esso elevato 
ad un solo piano fuori terra e 
costituito complessivamente 
da tre vani. La proprietà 
descritta risulta recintata e 
accessibile tramite cancelli 
carrabili e pedonali. L’ offerta 
andrà presentata in busta 
chiusa recante all’ esterno la 
dicitura “Luca Citti curatore 
Fall. n° 8237/2012 - offerta 
di acquisto lotto n°22” presso 
lo studio del curatore, sito in 
Lucca Via Mazzini n°70 entro 
e non oltre le ore 12.00 del 23 
gennaio 2017. Prezzo base 
Euro 146.500,00. Vendita senza 
incanto 24/01/17 ore 09:30. 
G.D. Dott. Giacomo Lucente. 
Curatore Fallimentare Rag. 
Luca Citti tel. 0583494949. Rif. 
FALL 8237/2012 LA367897

LUCCA (LU) - FRAZIONE 
SAN PIETRO A VICO - LOC. 
CORTE PIERRELLO, VIA 
ACQUACALDA N.1700/H - 
A) PIENA PROPRIETÀ SU 
ABITAZIONE da terra a tetto a 
schiera con altre, di tre piani 
oltre seminterrato, corredata 
da terreno agricolo parte ad 
uso giardino, con accesso 
carrabile. Si compone al piano 
terreno, rialzato, da un vano per 
cucina e pranzo, al piano primo, 
al quale si accede tramite una 
scala in pietra, da una camera e 
da un bagno, al piano secondo, 
al quale si accede tramite 
una scala in legno, da due 
camerette. Corredato da un 
vano per cantina seminterrato 
di ridotta altezza (circa 1,60). 

La superficie utile direttamente 
rilevata è di circa mq. 58 per i 
locali ad uso abitazione e di 
circa mq. 18 per la cantina. 
B) TERRENO AGRICOLO 
composto da terreno limitrofo 
di accesso all’abitazione 
parte ad uso giardino, con 
sovrastante box in lamiera 
ed una vecchia latrina in 
muratura. Prezzo base Euro 
50.403,00. Vendita senza 
incanto 17/01/17 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 399/2014 LA365426

LUCCA (LU) - VIA VECCHIA 
PESCIATINA N. 603/A. S. 
VITO - A) I DIRITTI DELLA 
PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO della 
superficie commerciale di mq 
88,47. L’appartamento e’ posto 
al piano primo e secondo di 
fabbricato di maggior mole. 
Si compone di ripostiglio, 
disimpegno al piano terreno, 
al piano primo di disimpegno, 
cucina soggiorno, bagno e 
vano scala; al piano secondo di 
tre camere, disimpegno e vano 
scala; al piano primo e secondo 
sono presenti rispettivamente 
due piccoli terrazzi e uno 
poco più grande. B) DIRITTI 
DELLA PIENA PROPRIETÀ 
DI TERRENO AGRICOLO di 
proprietà esclusiva di mq. 
160 posto a pochi metri 
dall’abitazione. Prezzo base 
Euro 50.650,05. Vendita senza 
incanto 17/01/17 ore 16:00. 
G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Tamara Barsotti. 
Custode Giudiziario I.V.G. di 
Lucca. Rif. RGE 304/2013 
LA365327

MASSAROSA (LU) - FRAZIONE 
BOZZANO - VIA DELLA 
FORNACE , 1481/G - PIENA 
PROPRIETÀ DI VILLA SINGOLA 
della superficie commerciale 
di mq.210,02. L’immobile è 
della tipologia villa singola 
con resede esterna. Si accede 
all’immobile da via della 
Fornace mediante cancello 
pedonale e altro cancello 
carrabile che immette in 
una rampa pavimentata che 
conduce al piano seminterrato, 
dove è possibile posteggiare 
le auto. Il piano seminterrato è 

composto da 5 vani e tramite 
piccola scala interna si accede 
al piano terra, che è composto 
da cucina, tinello, ingresso, 
tre camere e due bagni, con 
corridoio di distribuzione e 
veranda esterna coperta. 
Prezzo base Euro 264.375,00. 
Vendita senza incanto 
31/01/17 ore 10:00. G.E. 
Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Dott. Antonino 
Tumbiolo. Rif. CC 5646/2015 
LA365537

MASSAROSA (LU) - FRAZIONE 
BOZZANO, VIA COLLE - 
LOTTO 2) DIRITTI DELLA 
PIENA PROPRIETÀ SOPRA 
UN’ABITAZIONE elevata al 
piano terreno ed in parte al 
primo piano, facente parte 
di un fabbricato aderente 
con altri sul solo lato est ed 
accessibile direttamente 
dalla pubblica via, attraverso 
un cancello posto sul lato 
ovest. Si compone di ampio 
vano ingresso/soggiorno/
cottura, servizio igienico, vano 
plurimo da cui, tramite botola 
nel solaio, si accede ad altro 
vano analogo sottotetto al 
piano primo, oltre ad altri due 
vani intercomunicanti per 
ripostiglio con accesso dalla 
resede. L’unità è corredata da 
appezzamento di terreno per 
resede di forma irregolare. 
Prezzo base Euro 21.537,00. 
LOTTO 3) DIRITTI DELLA 
PIENA PROPRIETÀ SOPRA 
QUARTIERE PER ABITAZIONE 
ex rurale, da terra a tetto, 
elevato in parte a tre piani 
fuori terra, piano terra, primo 
e secondo, ed in parte da una 
sola stanza al piano terreno, 
facente parte di un fabbricato 
a schiera di corte. Prezzo base 
Euro 11.391,00. Vendita senza 
incanto 24/01/17 ore 10:00. 
G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Lamberto Giusti. 
Rif. CC 1007/2011 LA367736

MASSAROSA (LU) - VIA DI 
CENTINO, 90/A - DIRITTI 
DELLA PIENA PROPRIETÀ SU 
APPARTAMENTO per civile 
abitazione posto al piano terra 
di un fabbricato elevato a due 
piani fuori terra, con accesso 
mediante area scoperta 
comune. L’unità si compone 
di cucina, due camere da letto, 
ripostiglio, bagno, terrazza 
esclusiva e tettoia. Prezzo 
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base Euro 102.000,00. Vendita 
senza incanto 17/01/17 ore 
17:00. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Gaetano Anastasio. Custode 
Giudiziario I.V.G. di Lucca. Rif. 
RGE 399/2011 LA365192

MASSAROSA (LU) - VIA 
AMOS PAOLI 28/F, FRAZIONE 
QUIESA, QUARTIERE BADIA - 
PIENA PROPRIETÀ per la quota 
di 100/100 di appartamento, 
della superficie commerciale 
di 96,75 Mq. Fabbricato ad uso 
abitativo di antica costruzione, 
con sviluppo su n.3 piani, 
tipologia di corte. L’immobile 
è corredato da una minima 
resede esclusiva sul lato nord 
e a sud, oltre la via pubblica, 
una tettoia ad uso ripostiglio. 
L’unità immobiliare è posta al 
piano T/1/2, interno - scala 
interna, ha un’altezza interna 
di 286/270/268. Trattasi di 
fabbricato ad uso abitativo 
facente parte di una corte; 
si sviluppa su n.3 piani ed è 
formato da: minimo ingresso/
vano scala, soggiorno e 
cucina, sottoscala attrezzato 
a wc (privo di chiusura) al 
piano terra; al primo piano: 
altro disimpegno, camera 
matrimoniale e bagno; al piano 
secondo camera doppia e 
stanza armadi. Prezzo base 
Euro 78.000,00. Vendita senza 
incanto 10/01/17 ore 16:00. 
G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Dott. Marzio 
Villari. Custode Giudiziario 
I.V.G. di Lucca. Rif. RGE 
462/2014 LA365313

MOLAZZANA (LU) - FRAZIONE 
BRUCCIANO - VIA DELL’ARCO , 
1 - A) UNITÀ IMMOBILIARE DI 
CIVILE ABITAZIONE, posta al 
piano terra e primo di un più 
ampio fabbricato di remota 
costruzione. Detta abitazione, 
disimpegnata da scala interna 
centrale, si compone al piano 

terra di disimpegno e due 
vani accessori ed al piano 
primo di disimpegno, cucina, 
una camera ed un bagno. 
L’unità è inoltre corredata dalla 
comunanza delle parti, opere 
ed impianti del fabbricato di 
cui è porzione, da considerarsi 
comuni per legge, uso e 
destinazione. Piano Terra 
(altezza interna mt. 2,05 e mt. 
2,15 circa): mq.23. Piano Primo 
(altezza interna mt. 2,25 circa): 
mq.35 b) terreno di forma 
irregolare della superficie 
catastale di mq. 643, posto a 
breve distanza (circa 60 metri) 
dall’immobile descritto al 
precedente punto “A”. Prezzo 
base Euro 54.000,00. Vendita 
senza incanto 24/01/17 ore 
10:00. G.E. Dott. Giulio Giuntoli. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Dott. Lamberto 
Giusti. Rif. CC 4501/2012 
LA368454

MULAZZO (MS) - FRAZIONE 
ARPIOLA, STRADA 
PROVINCIALE N. 31 DELLA 
VAL DI MAGRA - LOTTO 
2) -BILOCALE POSTO AL 
PIANO SECONDO, interno 18, 
nell’avancorpo, lato ovest del 
fabbricato, con la superficie 
lorda di circa mq.49, composto 
da ingresso-soggiorno con 
angolo cottura, disimpegno, 
camera, w.c. e due balconi 
con la superficie di circa 
mq.9. Corredato da piccola 
cantina, con la superficie lorda 
di circa mq.3, con accesso 
dal lato nord dell’edificio e 
dall’utilizzo in via esclusiva 
del posto auto identificato 
dal n.13. Prezzo base Euro 
17.718,75. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 13.289,07. LOTTO 
3) -MONOLOCALE POSTO AL 
PIANO SECONDO, interno 17 
adiacente al precedente, con 
la superficie lorda di circa 
mq.34, composto da ingresso-
soggiorno con angolo cottura, 
disimpegno, w.c. e balcone 
con la superficie di circa 
mq.4. Corredato da piccola 
cantina, con la superficie lorda 
di circa mq.3, con accesso 
dal lato nord dell’edificio e 
dall’utilizzo in via esclusiva 
del posto auto identificato 
dal n.12. Prezzo base Euro 
12.234,38. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 9.175,79. LOTTO 
4) -MONOLOCALE POSTO AL 
PIANO SECONDO, interno 16 

adiacente al precedente, con 
la superficie lorda di circa 
mq.34, composto da ingresso-
soggiorno con angolo cottura, 
disimpegno, w.c. e balcone 
con la superficie di circa mq.4. 
Corredato da piccola cantina, 
con la superficie lorda di circa 
mq.2,5, con accesso dal lato 
nord dell’edificio e dall’utilizzo 
in via esclusiva del posto auto 
identificato dal n.11. Prezzo 
base Euro 12.234,38. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 9.175,79. 
LOTTO 5) -MONOLOCALE 
POSTO AL PIANO SECONDO, 
interno 15 ubicato tra il 
precedente e il vano scale, 
con la superficie lorda di circa 
mq.34, composto da ingresso-
soggiorno con angolo cottura, 
disimpegno, w.c. e balcone 
con la superficie di circa mq.4. 
Corredato da piccola cantina, 
con la superficie lorda di circa 
mq.2,5, con accesso dal lato 
nord dell’edificio e dall’utilizzo 
in via esclusiva del posto 
auto identificato dal n.7. 
Prezzo base Euro 12.234,38. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 9.175,79. Vendita senza 
incanto 02/02/17 ore 10:00. 
SERAVEZZA (LU) - FRAZIONE 
QUERCETA, LOCALITA’ 
“PONTE DI TAVOLE” - LOTTO 
6) CAPANNONE ARTIGIANALE 
elevato al solo piano terreno, 
di forma rettangolare, 
costituito da ampio locale 
con la superficie lorda di circa 
mq.563,00 ed altezza di circa 
ml.8.00 sotto la trave, con 
spogliatoio e w.c. per disabili 
e locale quadri elettrici, con 
altezza di circa ml.2,70, oltre 
seminterrato sul lato nord-
ovest con la superficie esterna 
lorda di circa mq.140 ed altezza 
di circa ml.2.75, composto 
da corridoio-disimpegno, 
due ampi spogliatoi, servizi 
igienici e docce, con accesso 
dal piano superiore tramite 
scala interna. Il tutto corredato 
da ampia resede su tre lati, 
in proprietà esclusiva, della 
superficie di circa mq.5007. 
Prezzo base Euro 540.000,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 405.000,00. LOTTO 7) 
-PALAZZINA AD USO UFFICI 
DIREZIONALI Fabbricato per 
uffici, in aderenza al suddetto 
capannone artigianale, elevato 
su tre piani fuori terra, oltre 
piccola porzione al piano 

seminterrato e copertura piana 
a terrazza. I vari piani sono 
collegati da scala interna e 
ascensore. Prezzo base Euro 
528.750,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 396.562,50. LOTTO 
8) -FABBRICATO AD USO 
ARTIGIANALE/INDUSTRIALE 
Capannone ad uso artigianale/
industriale elevato al solo piano 
terreno, di forma rettangolare, 
costituito da due capannoni 
affiancati formanti un unico 
ampio locale con la superficie 
esterna lorda di circa mq.1.536 
ed altezza di circa ml.8,00 sotto 
la trave. Corredato da resede 
esclusiva su quattro lati. 
Prezzo base Euro 759.375,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 569.531,25. Vendita senza 
incanto 02/02/17 ore 10:00. 
G.D. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla 
vendita Rag. Fabio Vergamini. 
Curatore Fallimentare Rag. 
Fabio Vergamini. Rif. FALL 
118/2014 LA367794

PIETRASANTA (LU) - VIA 
UMBRIA, 20 - LOTTO 1) DIRITTI 
DELLA PIENA PROPRIETÀ 
SULL’INTERO SU UN PICCOLO 
COMPLESSO ARTIGIANALE 
per la lavorazione del marmo, 
con poco terreno a corredo 
adibito a piazzale. Il complesso 
artigianale è costituito da vari 
manufatti in struttura mista, ad 
uso ufficio, laboratorio e servizi 
poco terreno a corredo ad uso 
piazzale sul quale è posta 
una cabina elettrica; il tutto in 
cattivo stato di manutenzione. 
Poco distante in fregio alla 
via Umbria è adibita un area 
per deposito e stoccaggio 
dei materiali marmiferi di 
1022 mq catastali, recintata 
con accesso indipendente 
mediante cancello scorrevole. 
Prezzo base Euro 328.000,00. 
VIA BUGNETA - LOTTO 
2) DIRITTI DELLA PIENA 
PROPRIETÀ SULL’INTERO DI 
QUARTIERE PER ABITAZIONE, 
posto al piano primo di un 
fabbricato di civile abitazione 
bifamiliare elevato a due 
piani, a cui si accede da scala 
esterna posta su piccola 
area esclusiva. Si compone 
da cucina, sala, bagno tre 
camere ed ampio salone, 
oltre alla centrale termica 
propria al piano terra , ubicata 
al di sotto del pianerottolo 
delle scale esterne. Fanno 
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parte della piena proprietà e 
dell’uso esclusivo, un terreno a 
corredo a sul quale insiste un 
manufatto ad uso ripostiglio 
e terreno ad uso giardino di 
forma irregolare. Prezzo base 
Euro 187.500,00. Vendita senza 
incanto 31/01/17 ore 16:00. 
G.D. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Alessandro Sisti. 
Curatore Fallimentare Dott.
ssa Silvia Angelini. Rif. FALL 
12/2016 LA367255

PIETRASANTA (LU) - VIA 
BACCATOIO 2 - FRAZ. 
BACCATOIO - LOTTO 2) PIENA 
PROPRIETÀ per la quota di 
3/4 , piena proprietà per la 
quota di 1/4 , della superficie 
commerciale di 260,35 Mq. 
Trattasi DI FABBRICATO 
BIFAMILIARE elevato a due 
piani fuori terra, corredato da 
terreno circostante ad uso 
resede e giardino su cui insiste 
un manufatto parzialmente 
interrato ad uso ripostiglio. 
Il fabbricato al suo interno è 
composto al piano terra da 
ingresso-angolo cottura-tinello, 
soggiorno, studio, due camere, 
stanza armadi, due w.c, e 
disimpegni; al piano primo, 
raggiungibile sia da scala 
interna che da scala esterna 
scoperta, da ampio vano ad 
uso cucina-pranzo, tre camere, 
2 servizi igienici, disimpegni, 
terrazza scoperta e portico. 
Prezzo base Euro 262.500,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 196.875,00. Vendita senza 
incanto 21/02/17 ore 11:30. 
G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla 
vendita D.ssa Silvia Salvadori. 
Custode Giudiziario I.V.G. 
di Lucca. Rif. RGE 43/2014 
LA367316

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 
90.000,00. Vendita senza 
incanto 07/02/17 ore 17:30. 
G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Antonio Baldo. Rif. 
RGE 140/2013 LA368907

PIETRASANTA (LU) - FRAZIONE 
STRETTOIA, VIA SANTA 
MARIA AL RIO N. 98, GIÀ VIA 
DEL GORIELLO N. 25 - DIRITTI 
DELLA PIENA PROPRIETÀ 
SU VILLA SINGOLA in 
corso di ristrutturazione e 
sopraelevazione, al grezzo 
a circa cinque chilometri 
dal lungo mare di Forte 
dei Marmi e dal centro di 
Pietrasanta. Prezzo base Euro 
432.000,00. Vendita senza 
incanto 17/01/17 ore 16:00. 
G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Tamara Barsotti. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Tribunale di 
Lucca tel. 0583418555-6. Rif. 
RGE 214/2015 LA365338

PORCARI (LU) - LOCALITA’ 
CORTE MENCHETTI - VIA 
BERNARDINI, 18 - LOTTO 
1) APPARTAMENTO PER 
CIVILE ABITAZIONE posto 
al piano primo di edificio di 
corte, costituito da porzione 
terminale sul lato di levante 
di fabbricato di maggior mole 
e soprastante altra unità 
abitativa al piano terra, con 
accesso indipendente a mezzo 
di scala esterna e terrazzo in 
appoggio al prospetto nord 
del fabbricato. L’appartamento 
si compone di cucina-
tinello, ampio soggiorno con 
caminetto costituito da due 
vani comunicanti da cui si 
accede ad ampio altro vano 
uso ripostiglio-lavanderia, 

camera matrimoniale, camera 
singola, e bagno con doccia. 
E’ corredato dalla proprietà 
del sottotetto per soffitta non 
abitabile esistente su tutta la 
superficie dell’appartamento 
ed accessibile mediante 
botola alloggiata nel 
bagno,oltre che dei diritti di 
comunanza di una piccola 
porzione di resede con l’unità 
immobiliare del sottostante 
piano terreno. Prezzo base 
Euro 47.604,00. LOCALITA’ 
“COLLE MENCHETTI” - VIA 
BERNARDINI - LOTTO 2) 
OPIFICIO artigianale isolato, 
elevato per la quasi totalità al 
solo piano terra in contesto 
di corte, con accesso plurimo 
ed autonomo dall’esterno, 
composto da piccolo 
capannone in muratura ad 
uso laboratorio artigianale 
per la produzione di calzature 
corredato al suo interno da 
piccolo disimpegno adducente 
a tre servizi igienici e vano 
scala di accesso al piano primo 
sovrastante ove è ricavato 
un piccolo vano ad uso di 
ufficio di servizio all’attività, 
all’estemo da duplice tettoia 
ad uso rimessaggio a sbalzo 
in accosto/angolo ai prospetti 
sul e nord, oltre che da vano 
ad uso di ufficio. Prezzo base 
Euro 91.154,00. Vendita senza 
incanto 31/01/17 ore 10:00. 
G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Fabio Monaco. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Tribunale di 
Lucca tel. 0583418555-6. Rif. 
RGE 135/2011 LA368477

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 collegati tra loro 
da scala interna ed annesso 
esterno poco distante quale 
pertinenza esclusiva 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 anch’esso da due 
locali uno al piano terra e l’altro 
al piano primo corredato a 
piccoli manufatti ad uso tettoie 
in stato di abbandono; D) 
RESEDE ESTERNA a comune 
ad uso cortile. Prezzo base 
Euro 37.500,00. Vendita senza 
incanto 28/02/17 ore 15:00. 
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 LA366080

PORCARI (LU) - ZONA 
FORESTERIA GRASSINI, SNC 
- LOTTO 2) DIRITTI DI PIENA 
PROPRIETÀ DI IMMOBILE A 
CARATTERE RESIDENZIALE a 
due piani fuori terra compreso 
il terrestre parte integrante di 
due unità con ingressi separati, 
posto all’interno del complesso 
denominato Foresteria 
Grassini, inserito nel più 
ampio comparto denominato 
“Villa Grassini”, storica villa 
del Comune di Porcari situata 
ai piedi della collina che 
caratterizza il Comune stesso, 
contesto degli edifici in villa, 
casa del fattore, fienile, cantine, 
conigliera e precisamente 
nel corpo ex limonaia ora 
denominato “Foresteria 
Grassini”. Precisamente 
trattasi di civile abitazione 
posta al piano primo di un 
fabbricato di due unità con 
ingresso lato ovest composto 
da ampio ingresso, corridoio 
centrale che distribuisce tre 
camere con bagno. L’unità 
immobiliare viene trasferita, 
anche in riferimento agli 
impianti, nello stato di fatto 
e di diritto in cui si trova. 
Prezzo base Euro 49.930,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 37.447,50. Vendita senza 
incanto 17/01/17 ore 12:00. 
G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Riccardo Sarti. 
Rif. RGE 265/2006 LA366478

STAZZEMA (LU) - LOTTO 1) 
A) FRAZIONE POMEZZANA, 
via Margine civico 3, porzione 
di fabbricato di vecchia 
costruzione ad uso deposito, 
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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 13.923,00. 
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 
29.532,00. Vendita senza 
incanto 31/01/17 ore 10:00. 
G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Dott. Antonino 
Tumbiolo. Rif. CC 2169/2013 
LA368506

VIAREGGIO (LU) - VIA PER 
FOSSO MATELLI, 3/E - 
LOTTO 1) DIRITTI DI PIENA 
PROPRIETÀ PARI A 1/1 DI 
APPARTAMENTO per civile 

abitazione. L’unità immobiliare 
si presenta in pessimo stato di 
conservazione ed è composta 
da soggiorno, disimpegno, 
bagno, cucina e camera. 
Attualmente l’immobile si 
presenta priva di impianti 
tecnologici, in quanto in corso 
di ristrutturazione. Prezzo 
base Euro 40.961,25. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 30.720,94. 
VIA FOSSO MATELLI, 3/E - 
LOTTO 2) A-UFFICIO: diritti 
di piena proprietà pari a 1/1 
di ufficio della superficie 
commerciale di mq 48. Trattasi 
di ufficio in pessimo stato di 
conservazione, composto da 
un unico vano, facente parte 
di un fabbricato di più vasta 
consistenza.È corredato da 
resede comune identificato 
con il sub 5, comune alle 
altre unità costituenti il 
complesso. B-DEPOSITO 
ARTIGIANALE: diritti di piena 
proprietà pari a 1/1 di deposito 
artigianale della superficie 
commerciale di mq 214. 
Trattasi di unità immobiliare 
ad uso magazzino in pessimo 
stato di conservazione, 
composto da un unico vano, 
facente parte di un fabbricato 
di più vasta consistenza. 
C-DEPOSITO ARTIGIANALE: 
diritti di piena proprietà pari 
a 1/1 di deposito artigianale 
della superficie commerciale 
di mq 296. Trattasi di unità 
immobiliare ad uso magazzino 
artigianale in pessimo stato 
di conservazione, composto 
da 5 locali, facente parte di 
un fabbricato di più vasta 
consistenza. D-TERRENO 
AGRICOLO: diritti di piena 
proprietà pari a 1/1 di terreno 
agricolo della superficie 
commerciale di mq 400. 
Trattasi di appezzamento di 
terreno agricolo pianeggiante 
recintato con rete metallica 
a maglia sciolta in stato di 
abbandono di forma pressoché 
rettangolare.Risulta avere 
accesso carrabile ampio con 
automazione a distanza. 
Prezzo base Euro 68.260,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 51.195,00. Vendita senza 
incanto 17/01/17 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 63/2013 LA366489

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 a cui si accede 
soltanto dall’esterno, da tre 
vani ad uso cantina. Prezzo 
base Euro 15.066,00. Vendita 
senza incanto 24/01/17 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 LA366654

VILLA BASILICA (LU) - 
FRAZIONE DI COLOGNORA, VIA 
DELLA CHIESA, 47 - DIRITTI 
DELLA PIENA PROPRIETÀ SU 
FABBRICATO AD USO CIVILE 
ABITAZIONE elevato su tre 
piani fuori terra compreso il 
piano seminterrato e corredato 
dai diritti di comproprietà su 
resede adibita a corte comune. 
Il fabbricato si compone: 
al piano terra di cucina e di 
ingresso soggiorno; al piano 
primo, al quale si accede a 
mezzo di scala interna, di 
bagno, studio e due camere ; 
al piano seminterrato, al quale 
si accede da scala interna e 
porta lato strada, da un vano 
ad uso cantina e lavanderia. 
La superficie utile interna 
complessiva del piano terra e 
del primo piano è di mq. 59 circa; 
quella del piano seminterrato è 
di circa mq. 26. Prezzo base 
Euro 18.756,00. Vendita senza 
incanto 24/01/17 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 301/2010 LA368000

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

CAMAIORE (LU) - FRAZIONE 
LIDO DI CAMAIORE, VIALE 
EUROPA, 161 - STABILIMENTO 

BALNEARE SITO SUL TERRENO 
DEL DEMANIO MARITTIMO. Lo 
stabilimento è costituito da 
fabbricato per abitazione con 
aderente un corpo rettangolare 
occupato dalla cabine e servizi 
(ex mappali 261 e 100); da altro 
corpo rettangolare occupato 
dalla direzione, cabine, servizi 
e bar fronte mare (ex mappali 
348 e 349). Il fabbricato per 
abitazione è composto di due 
appartamenti così distribuiti: 
uno composto di cucina, 
soggiorno, camera e bagno, 
l’altro composto di soggiorno, 
tre camere, cucina e bagno. Lo 
stabilimento si compone: al 
piano seminterrato di un vano 
ad uso sgombero; al piano 
terra di un vano per direzione, 
piccolo appartamento ex 
custode, no 29 cabine, n° 4 w.c. 
, doccia, piccolo ripostiglio, 
locale ad uso bar; al piano 
primo di un vano per autoclave 
e serbatoi oltre a terrazza-
solarium. Prezzo base Euro 
537.891,00. Vendita senza 
incanto 10/01/17 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 
391/1993 LA365101

CAPANNORI (LU) - FRAZIONE 
MARLIA VIA DELLE SELVETTE 
- LOTTO 1) A) LA PIENA 
PROPRIETÀ SU COMPLESSO 
IMMOBILIARE DI REMOTA 
COSTRUZIONE AD USO 
OPIFICIO, della superficie 
commerciale di mq.1.176,00. b) 
La piena proprietà su porzione 
di fabbricato ad uso abitazione 
in aderenza all’opificio di cui 
sopra. c) la piena proprietà 
su appezzamento di terreno 
agricolo in stato di abbandono, 
posto all’interno dell’opificio 
di cui al punto a). d) la piena 
proprietà su terreno agricolo 
in stato di abbandono, posto 
all’interno dell’opificio di cui al 
punto a). e) la piena proprietà 
su terreno pianeggiante adibito 
a piazzale e pesa dell’opificio di 
cui sopra. f) la piena proprietà 
su terreno agricolo in stato di 
abbandono, posto in Comune 
di Capannori, frazione Marlia 
Località “Cartiera Ricci”. g) 
la piena proprietà su terreno 
ad uso resede giardino, posta 
sul lato est del fabbricato 
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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

ad uso opificio (bene a) e 
del fabbricato ad uso civile 
abitazione (bene b). h) la 
piena proprietà su cascina 
della superficie catastale di 
mq.133,00 e precisamente 
fabbricato rurale ad uso stalla 
fienile, corredato da resede 
esclusiva. i) la piena proprietà 
su terreno in area residenziale 
j) la piena proprietà su cantina 
della superficie commerciale 
di mq. 24, posta solo piano 
terra. k) la piena proprietà 
su appezzamento di terreno 
agricolo. Prezzo base Euro 
281.666,00. Vendita senza 
incanto 31/01/17 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 
430/2013 LA368462

VIAREGGIO (LU) - LOCALITA’ 
MIGLIARINA - VIA DELLA 
GRONDA ANG. VIA CIABATTINI 
- LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ 
DI UNITÀ IMMOBILIARE parte 
integrante di una struttura 
a destinazione d’uso di tipo 
ricettivo costituito da più unità 
e precisamente: immobile 
per uso albergo elevato a due 
piani compreso il terreno, si 
accede da via della Gronda 
attraverso una piccola resede 
e si compone da ingesso, 
due vani, scale interne per 
l’accesso al piano primo 
dove il corridoio distribuisce 
dodici camere corredate da 
servizio igienico, ripostiglio, 
due terrazzi ed ampio vano 
ad uso lavanderia e servizio a 
supporto dell’albergo stesso. 
Prezzo base Euro 361.510,00. 
LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ 
DI UNITÀ IMMOBILIARE parte 
integrante di una struttura 

a destinazione d’uso di tipo 
ricettivo costituito da più 
unità e precisamente: unità 
commerciale di mq.135 ad uso 
circolo, si sviluppa al solo piano 
terra, è composto da ingresso-
angolo bar, servizio igienico, 
ufficio, dispensa, ampia sala 
per l’intrattenimento dotata di 
servizi igienici con antibagno 
a comune ed ulteriore vano. 
Il tutto corredato da piccola 
resede di mq.75. Prezzo base 
Euro 163.092,00. LOTTO 3) 
PIENA PROPRIETÀ DI UNITÀ 
IMMOBILIARE parte integrante 
di una struttura a destinazione 
d’uso di tipo ricettivo costituito 
da più unità e precisamente: 
struttura commerciale 
destinata all’esibizione 
artistica per pubblico 
spettacolo, elevata a due piani. 
L’immobile è composto da 
ingresso, guardaroba, ufficio, 
ampio vano per l’attività 

commerciale di bar con due 
vani di servizio, ampio salone, 
servizio igienico e spogliatoi 
ed uscite di sicurezza. E’ 
corredato da ampi vani ad uso 
magazzino, locale caldaia e 
locale impianti. Il piano primo 
è composto da due ampi vani, 
servizio igienico e terrazzo 
esterno con scala di accesso 
alla resede sottostane ad 
uso di sicurezza. E’ inoltre 
corredato da piccola resede 
recintata con cancello carrabile 
all’interno della quale è ubicato 
un piccolo manufatto. Prezzo 
base Euro 676.640,00. Vendita 
senza incanto 10/01/17 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 212/2014 LA364620


