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ALTOPASCIO (LU) - LOCALITA’ 
BADIA POZZEVERI VIA 
CATALANI LOCALITÀ CASACCIA 
- FABBRICATO ADIBITO A CIVILE 
ABITAZIONE elevato al solo piano 
terra facente parte di un più 
ampio complesso immobiliare 
a destinazione residenziale, 
centrale per posizione. Si compone 
internamente da cucina tinello, 
disimpegno, bagno, vano camera, 
ed è corredato da piccola resede 
sul fronte di accesso e da più 
ampia resede per uso giardino sul 
fronte retro lato est e da recinzione 
in muratura oltre a passo pedonale 
e carrabile. Prezzo base Euro 
42.500,00. 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 28/2013 LA369628

ALTOPASCIO (LU) - FRAZIONE 
GORI - VIA DIVISIONE CUNEENSE 
JULIA 6 - A. PIENA PROPRIETÀ 
SU APPARTAMENTO ad uso 
civile abitazione, della superficie 
commerciale di mq. 64,87, posto 
al piano secondo di un fabbricato 
condominiale facente parte di 
più ampio complesso edilizio, 
corredato dalla proprietà esclusiva 
di garage al piano seminterrato e 
da un posto auto scoperto. L’unità 
immobiliare risulta composta da 
ingresso/soggiorno con angolo 
cottura, disimpegno, camera 
matrimoniale, bagno, studio e 
piccola terrazza con accesso dallo 
studio. A.1. POSTO AUTO composto 
da vano ad uso garage, sito al 
piano seminterrato accessibile a 
mezzo di rampa esterna e collegato 
al piano superiore attraverso 
ascensore condominiale, sviluppa 
una superficie commerciale di 
mq.9. A.2. POSTO AUTO composto 
da area esterna scoperta, posto al 
piano terra, sviluppa una superficie 
commerciale di mq. 3,00. Prezzo 
base Euro 41.511,00. Vendita 

senza incanto 07/02/17 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 47/2014 
LA369655

ALTOPASCIO (LU) - VIA LUPORI, 
17 - I DIRITTI DELLA PIENA 
PROPRIETÀ SU APPARTAMENTO 

della superficie commerciale di 
mq 85,21 posto al piano terreno di 
edificio condominiale di maggiori 
dimensioni. Composto da ingresso-
soggiorno con angolo cottura, 
ripostiglio, disimpegno, bagno, 
n. 2 camere. Corredato dai diritti 
esclusivi su una piccola porzione 
di terreno a giardino sul retro e da 
cortile di fronte nonché da garage 
posto al piano interrato dell’edificio 
di superficie commerciale di mq 
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10,00. Vi fanno corredo, infine, i 
corrispondenti diritti condominiali 
sulle parti comuni e condominiali. 
Prezzo base Euro 80.000,00. 
Offerta minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: 75% del prezzo 
base. Vendita senza incanto 
14/03/17 ore 17:00. G.E. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Gaetano 
Anastasio. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Tribunale di Lucca tel. 0583418555-
6. Rif. RGE 132/2012 LA374230

BAGNI DI LUCCA (LU) - FRAZIONE 
BENABBIO - VIA TORRE, 15 - 
LOTTO 1) DIRITTI PARI ALL’INTERO 
DELLA PIENA PROPRIETÀ SU 
UNITÀ IMMOBILIARE AD USO 
ABITAZIONE, avente sviluppo 
su due piani, seminterrato e 
terra, facente parte di un più 
ampio fabbricato, corredata da 
piccola resede pertinenziale 
con sovrastante porticato ad 
uso legnaia. Prezzo base Euro 
30.600,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
22.950,00. Vendita senza incanto 
21/02/17 ore 16:00. GALLICANO 
(LU) - LOCALITA’ TAVERNA - LOTTO 
2) DIRITTI PARI ALL’INTERO DELLA 
PIENA PROPRIETÀ SU COMPLESSO 
IMMOBILIARE COMPOSTO DA 
UN’UNITÀ IMMOBILIARE AD USO 
ABITATIVO corredata da garage 
esclusivo e da tre fabbricati 
rurali circostanti, oltre alle resedi 
esclusive e terreni di pertinenza, 
tra cui un’area di fabbricato rurale 
oggi demolito. Prezzo base Euro 
111.000,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
83.250,00. Vendita senza incanto 
21/02/17 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 297/2012 
LA373502

BAGNI DI LUCCA (LU) - VIA 
CASTELLO 7 - FRAZIONE 
LUGLIANO - LOTTO 5) QUARTIERE 
PER CIVILE ABITAZIONE da terra a 
tetto elevato a due piani fuori terra 
oltre al piano seminterrato ubicato 
nel centro storico. Si compone 
di ingresso/vano scale, ampio 
soggiorno con caminetto e vano 
cucina al piano terreno; tramite 
una rampa di scale si accede al 
piano primo sottotetto costituito 
da disimpegno, due camere, bagno 
e ripostiglio; tramite altra rampa 
di scale dall’ingresso, si accede al 
piano seminterrato costituito da 
due vani per cantina; tale vano è 

altresì accessibile autonomamente 
dalla via Castello dal lato opposto 
rispetto all’ingresso dell’unità 
Esternamente è corredato da un 
piccolo appezzamento terreno per 
giardino posto in direzione nord 
posto al livello del piano terreno. 
Prezzo base Euro 42.000,00. 
Vendita senza incanto 28/02/17 
ore 10:00. CAMAIORE (LU) - 
VIA FIBBIALLA 12 - FRAZIONE 
FIBBIALLA - LOTTO 6) UNITÀ 
ELEVATA AL PIANO TERRENO 
facente parte di un fabbricato di 
remota costruzione da terra a tetto 
elevato a due piani fuori terra oltre 
al terrestre. Si compone di due vani 
principali, ripostiglio sottoscala, 
servizio igienico ed altro ripostiglio 
con forno a legna. Prezzo base 
Euro 36.000,00. LOTTO 7) UNITÀ 
ELEVATA AI PIANI TERRA, PRIMO 
E SECONDO facente parte di un 
fabbricato di remota costruzione 
da terra a tetto elevato a due 
piani fuori terra oltre al terrestre 
e precisamente: unità abitativa 
accessibile da un piccolo ingresso 
al piano terreno; tramite una 
rampa di scale si raggiunge un 
pianerottolo al piano primo alla 
cui destra e sinistra si accede a 
due porzioni distinte dell’unità. 
La porzione di sinistra (lato est) è 
ultimata e perfettamente fruibile, 
composta da vano soggiorno 
con angolo cottura e munita di 
caminetto a legna; tramite una 
rampa di scale interna, si accede 
al piano secondo sottotetto 
costituito da disimpegno, due 
camere e bagno. La porzione di 
destra (lato ovest) è tuttora allo 
stato grezzo composta da un 
vano al piano primo da adibire a 
soggiorno con cottura e caminetto 
a legna; tramite un’altra rampa di 
scala interna, si accede al piano 
secondo sottotetto composto 
da tre vani di cui uno da adibire a 
bagno, il tutto disimpegnato da 
un corridoio. Prezzo base Euro 
45.000,00. Vendita senza incanto 
28/02/17 ore 10:00. G.E. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Dott. Giovanni Simonelli. Rif. CC 
5702/2013 LA373030

BARGA (LU) - FRAZIONE 
CASTELVECCHIO PASCOLI, 
LOCALITÀ CAPRONA, 9 - LOTTO 
1) LA PIENA PROPRIETÀ SU 
PORZIONE DI VILLA elevata su 
tre piani, oltre due seminterrati 
sovrapposti, corredata da resede. 

Prezzo base Euro 140.625,00. 
Offerta minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 105.469,00. 
FRAZIONE CASTELVECCHIO 
PASCOLI, LOCALITÀ CAPRONA, 16 
- LOTTO 2) LA PIENA PROPRIETÀ, 
SU FABBRICATO PER CIVILE 
ABITAZIONE, a schiera con altri, 
in stato di abbandono, posto in 
prossimità dell’immobile descritto 
al cespite n°1. Prezzo base 
Euro 36.563,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 27.422,00. FRAZIONE 
CASTELVECCHIO PASCOLI, 
LUOGO DETTO “I PIERI” - LOTTO 
3) LA PIENA PROPRIETÀ SU 
APPEZZAMENTO DI TERRENO, con 
la superficie catastale di mq.750, 
di forma pressoché rettangolare, di 
giacitura piana, allo stato prativo, 
confinante con lotto edificato ed 
accesso dalla strada vicinale dei 
Pieri, che si diparte dalla Strada 
Provinciale n.7. Prezzo base 
Euro 3.375,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 2.531,00. LOTTO 4) 
LA PIENA PROPRIETÀ SU DUE 
APPEZZAMENTI DI TERRENO, 
costituenti un unico corpo con la 
superficie catastale di mq.570, di 
forma pressoché trapezoidale, di 
giacitura scoscesa, in golena del 
torrente Corsonna, non accessibili 
per impraticabilità dei luoghi. Posto 
poco distanti dal terreno descritto 
al cespite n°3. Prezzo base Euro 
113,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
85,00. Vendita senza incanto 
21/02/17 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 411/2011 
LA372985

BARGA (LU) - STRADA VICINALE 
DEI MARGININI, FRAZIONE PONTE 
ALL’ANIA, QUARTIERE LOC. 
“PEDONE” - PORZIONE OVEST 
DI UN PIÙ AMPIO FABBRICATO, 
elevato a tre piani compreso 

il seminterrato, in corso di 
ristrutturazione, attualmente 
composto da quattro stanze al 
piano seminterrato, quattro stanze 
al piano rialzato e una stanza 
oltre disimpegno e terrazza al 
piano primo, il tutto corredato da 
terreno sui lati sud ed ovest e da 
porzione nord-ovest di piccolo 
fabbricato ad uso ripostiglio 
corredato da piccola resede lato 
strada posto nelle vicinanze del 
fabbricato principale. Si accede 
ai beni oggetto di esecuzione 
direttamente dalla strada vicinale 
dei Marginini. Prezzo base Euro 
25.000,00. Vendita senza incanto 
07/02/17 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 79/2014 LA369665

BORGO A MOZZANO (LU) - 
FRAZIONE ANCHIANO LOCALITÀ 
“ALLA PIAZZA”, 9 - LA PIENA 
PROPRIETÀ (formata dalla quota 
di 1/2+ 1/2) SU UN VECCHIO 
FABBRICATO AD USO CIVILE 
ABITAZIONE della superficie 
commerciale di 100,00 mq, da 
terra a tetto elevato a tre piani 
fuori terra, corredato da resede 
esclusiva a nord, composto al 
piano terra da unico locale adibito 
a cucina e zona pranzo e da piccole 
scale per accedere al piano primo 
che si compone di due vani, uno 
adibito a soggiorno e l’altro a 
piccolo studio, oltre scale di 3 
accesso al piano secondo dove si 
trovano due camere da letto ed il 
servizio igienico. Prezzo base Euro 
20.000,00. Vendita senza incanto 
28/03/17 ore 16:00. G.E. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Alessandra Martinelli. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca tel. 
0583418555-6. Rif. RGE 244/2013 
LA374532

CAPANNORI (LU) - FRAZIONE 
COLLE DI COMPITO - VIA RUGA  
SNC - DIRITTI PARI ALL’INTERO 
DELLA PIENA PROPRIETÀ SOPRA 
PORZIONE DI FABBRICATO per 
civile abitazione comprendente 
l’ala sud di un più ampio fabbricato; 
elevato a tre piani fuori terra, 
costituito al suo interno, al piano 
terra da zona giorno con angolo 
cottura, ripostiglio sottoscala, 
scala con pianerottolo intermedio; 
al piano ammezzato da ripostiglio, 
al piano primo da camera, bagno e 
disimpegno, al piano secondo da 
vano ad uso soffitta cui si accede 
per mezzo di scala a chiocciola. 
Prezzo base Euro 44.640,00. 
Offerta minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 33.480,00. 
Vendita senza incanto 14/03/17 
ore 16:00. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita Rag. Nicola Andreucci. 
Custode Delegato Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca tel. 
0583418555-6. Rif. RGE 219/2012 
LA373459
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CAPANNORI (LU) - FRAZIONE 
COLLE DI COMPITO VIA VECCHIA 
RUOTA N.1 - A) PORZIONE DI 
FABBRICATO in parte ad uso 
civile abitazione e in parte ad 
uso servizi, composto da piano 
seminterrato, terra e primo. B) 
APPEZZAMENTO DI TERRENO di 
tipo pianeggiante ad uso giardino 
avente una superficie catastale di 
mq.160,00. C) APPEZZAMENTO 
DI TERRENO di tipo pianeggiante 
ad uso di giardino avente una 
superficie catastale di mq.25,00. 
D) APPEZZAMENTO DI TERRENO 
di tipo semi pianeggiante e libero 
da vegetazione avente la superficie 
catastale di mq.69,00. Prezzo 
base Euro 90.000,00. Vendita 
senza incanto 07/02/17 ore 10:00. 
G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Dott. Fabio Monaco. 
Rif. CC 4711/2013 LA370908

CAPANNORI (LU) - FRAZIONE 
COLOGNORA DI COMPITO, VIA DI 
COLOGNORA - DIRITTI DI PIENA 
PROPRIETÀ SU FABBRICATO 
elevato su tre piani e corredato 
da tre costruzioni accessorie di 
un solo piano fuori terra poste in 
aderenza al fabbricato principale, 
da un piccolo manufatto ad uso 
di ripostiglio e da resede esclusiva 
corredato di terreno circa mq. 
2.606,00. Il fabbricato ad uso di 
civile abitazione si compone al 
piano terra da ingresso/soggiorno, 
cucina/pranzo, servizio igienico, 
disimpegno, ripostiglio, stanza 
armadi e una camera. Il piano 
primo è composto da ingresso/
soggiorno, disimpegno, cucina/
pranzo, ripostiglio, servizio 
igienico e due camere. Il piano 
secondo è composto da ingresso, 
cucina/pranzo, servizio igienico 
e una camera. Al piano terra ed 
in aderenza al fabbricato sopra 
descritto si trovano tre vani, uno 
ad uso di ripostiglio e due ad 
uso di garage. Prezzo base Euro 
44.000,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
33.000,00. Vendita senza incanto 
21/02/17 ore 17:00. G.E. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Rag. Andrea 
Murri. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Tribunale di 
Lucca tel. 0583418555-6. Rif. RGE 
262/2004 LA370466

CAPANNORI (LU) - VIA DEI 
BABBI, 25 - DIRITTI DI PIENA 
PROPRIETÀ PARI ALL’INTERO 
1/1 SU FABBRICATO PER CIVILE 
ABITAZIONE a schiera con altri 
sui lati est ed ovest, elevato a tre 
piani da terra a tetto, corredato da 

resede in proprietà esclusiva sui 
lati nord e sud e da un manufatto 
in muratura ad uso ripostiglio e 
locali di deposito, ubicato sul lato 
sud/ovest, elevato a due piani 
da terra a tetto oltre a portico sul 
lato nord ed a terreno esclusivo 
per resede. Prezzo base Euro 
56.953,20. Vendita senza incanto 
14/02/17 ore 15:30. G.E. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Carla Saccardi. Custode Delegato 
I.V.G. di Lucca. Rif. RGE 149/2013 
LA372709

CAPANNORI (LU) - VIA LOCALITÀ 
GRAGNANO - VIA DEI PEZZINI, 27 - 
DIRITTI DELLA PIENA PROPRIETÀ 
SU FABBRICATO UNIFAMILIARE 
di vecchia costruzione, in parte 
recentemente riattato, elevato a 
due piani fuori terra oltre piano 
sottotetto praticabile, oltre ai 
diritti di piena proprietà su terreno 
posto sui lati sud (gravato dal 
diritto di abitazione) e nord del 
fabbricato e di marciapiede in 
fregio alla pubblica via, nonché 
su altro apprezzamento di terreno 
a destinazione agricola poco 
discosto della superficie catastale 
di mq 4760. Prezzo base Euro 
68.028,00. Vendita senza incanto 
28/03/17 ore 10:00. G.E. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Dott. Gaetano Raspini. Rif. RGE 
1282/2013 LA372503

CAPANNORI (LU) - FRAZIONE 
MATRAIA, VIA DELLA VERGAIA, 
10 - LOTTO 2) DIRITTI DELLA 
PIENA PROPRIETÀ SU PORZIONE 
DI FABBRICATO PER CIVILE 
ABITAZIONE inabitabile, a schiera 
con altri, elevato su tre piani 
compreso il terrestre e la soffitta, 
oltre due vani seminterrati per 
cantina con accesso dall’esterno. 
L’unità immobiliare risulta 
composta: -al piano seminterrato 
da due vani per cantina, della 
superficie lorda di circa mq. 30, 
intervallati da vano di proprietà di 
terzi, entrambi con accesso diretto 
dall’esterno, di cui uno sottostante 
la cucina posta al piano primo, 
alla quale risulta collegato tramite 
botola e scala in legno; -al piano 
terreno, della superficie lorda di 
circa mq. 70, da ingresso-soggiorno 
con scala a vista per raggiungere i 
piani superiori, saletta e cucina con 
caminetto; -al piano primo, della 
superficie lorda di circa mq. 68, 
da corridoio tre vani e piccolo w. 
c.; -al piano secondo a tetto, della 
superficie lorda di circa mq. 68, da 
tre vani comunicanti per soffitta. 
Prezzo base Euro 13.350,00. 
Vendita senza incanto 28/03/17 
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 322/2012 LA372643

CAPANNORI (LU) - FRAZIONE 
SEGROMIGNO IN MONTE VIA 
DELLE VILLE N.338 - PIENA 

PROPRIETÀ DI CAPANNONE 
ARTIGIANALE della superficie 
commerciale di mq. 900,00 e 
precisamente: unità immobiliare 
ad uso produttivo a cui si accede 
da passo privato insistente su 
proprietà di terzi, con resede 
propria su tre lati, elevata ad un 
solo piano d’angolo lato ovest del 
più ampio complesso immobiliare. 
Il suddetto immobile gode, per 
destinazione del padre di famiglia, 
della servitù di passo carrabile, di 
parcheggio e di interramento tubi 
di qualsiasi genere e per qualsiasi 
utenza sulla resede che correda 
il fabbricato adiacente nel lato di 
levante distinto in catasto nel foglio 
45 dalla particella 1400 sub. 1. 
All’interno del fabbricato si accede 
lateralmente con limitazione di 
mezzi, in quanto l’accesso posto 
sul lato di levante è di proprietà di 
altra particella (foglio 45 particella 
1400) non oggetto di esecuzione. 
L’unità immobiliare oggetto di 
valutazione è posta al piano terra 
ed ha un’altezza interna di 4,45. 
Prezzo base Euro 240.000,00. 
Vendita senza incanto 28/02/17 
ore 10:00. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Dott. Giovanni 
Simonelli. Rif. CC 1261/2015 
LA373007

CAREGGINE (LU) - VIA MONTI 
MARE - FRAZ. CAPANNE DI 
CAREGGINE - LOTTO 1) A) PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 
1/1 DI APPARTAMENTO, della 
superficie commerciale di 107,00 
Mq. Trattasi di abitazione rurale. C) 
Piena proprietà per la quota di 1/1 
di terreno agricolo, della superficie 
commerciale di 34.439,00 Mq. 
Trattasi di terreni e fabbricati rurali 
in completo stato di abbandono. 
Prezzo base Euro 14.918,00. 
Offerta minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 11.189,00. 
VIA FONTE VECCHIA, 3 - LOTTO 2) 
PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA 
DI 1/1 DI APPARTAMENTO, della 
superficie commerciale di 187,00 
Mq. Trattasi di unità immobiliare ad 
uso abitativo, posta a piano terra 
di un fabbricato a destinazione 
promiscua (commerciale/abitativa) 
Piena proprietà per la quota di 
1/1 di posto auto, composto 
da unico vano, che si sviluppa 
su una superficie commerciale 
di 34,00 Mq. Prezzo base Euro 
23.288,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 17.466,00. LOTTO 3) PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 
1/1 DI APPARTAMENTO, della 
superficie commerciale di 34,00 
Mq. Trattasi di unità immobiliare 
ad uso abitativo, posta a piano 
seminterrato di un fabbricato 
a destinazione promiscua 
(commerciale/abitativa). Prezzo 
base Euro 7.256,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 5.442,00. 
LOTTO 4) PIENA PROPRIETÀ PER 
LA QUOTA DI 1/1 DI BAR, della 
superficie commerciale di 81,00 
Mq. Trattasi di unità immobiliare 
facente parte del fabbricato già 

descritto ai precedenti Lotti 2 e 
3, oltre che una porzione di più 
recente realizzazione, la quale 
è stata oggetto di condono 
edilizio. L’attuale destinazione 
d’uso (anche se di fatto si trova 
in completo stato di abbandono) 
è bar - pizzeria. Prezzo base Euro 
11.408,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
8.556,00. Vendita senza incanto 
21/02/17 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 398/2013 
LA373497

CASTELNUOVO DI GARFAGNANA 
(LU) - VIA XX SETTEMBRE, 14 - 
APPARTAMENTO compreso in più 
ampio fabbricato ad uso abitativo 
di tipo condominiale. L’unità 
abitativa si trova in parte elevata 
da terra a tetto. E’ sviluppata su 
complessivi tre piani dei quali uno 
seminterrato; più precisamente, 
l’unità immobiliare comprende: 
- al piano terra, ingresso/vano 
scala, vano cucina, due ampi vani 
a soggiorno comunicanti tramite 
passaggio sottoscala dal quale si 
accede anche al piccolo servizio 
igienico di piano, due ulteriori 
vani attualmente utilizzati come 
ripostigli, posti in successione 
e accessibili da uno dei vani 
soggiorno. Sempre al piano terra è 
presente una terrazza porticata; - al 
piano primo, tre camere e piccolo 
servizio igienico oltre disimpegno 
alla sommità della scala - al piano 
seminterrato, vano cantina/legnaia 
al quale arriva la ripida scala dal 
piano terra, un ulteriore vano posto 
ad una quota di circa un metro 
più bassa, disimpegno verso due 
ulteriori ampi vani utilizzati come 
rimesse ed accessibili anche 
dall’esterno. E’ inoltre presente una 
terrazza porticata. Prezzo base Euro 
13.901,00. Vendita senza incanto 
21/02/17 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 311/2007 
LA373224

CHIESINA UZZANESE (PT) - 
PIAZZA VITTORIO EMANUELE II, 
9-10 - LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ 
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SU PORZIONE DI FABBRICATO 
TERRA-TETTO a schiera, con 
accessori e pertinenze, con la 
superficie commerciale di circa 
mq. 293,96, posto nel Comune di 
Chiesina Uzzanese, nel centro del 
paese, in piazza Vittorio Emanuele 
II ai civici numeri 9 e 10, il garage 
al civico numero 11A, sul lato ovest 
della Chiesa. In pessimo stato di 
uso e conservazione, non abitabile, 
bisognoso di consolidamento e 
completa ristrutturazione. Prezzo 
base Euro 45.000,00. Vendita senza 
incanto 28/02/17 ore 09:30. G.D. 
Dott. Giacomo Lucente. Curatore 
Fallimentare Rag. Luca Citti tel. 
0583494949. Rif. FALL 122/2015 
LA370518

COREGLIA ANTELMINELLI 
(LU) - VIA CASETTA FRAZIONE 
GHIVIZZANO, 36 - LOTTO 1) DIRITTI 
DI PIENA PROPRIETÀ PER LA 
QUOTA DI 1/1 DI APPARTAMENTO; 
abitazione di tipo popolare di 
circa 70 mq. e resede comune ad 
altri subalterni, facente parte di 
un complesso più ampio, a cui si 
accede in modo indipendente da 
Via della Casetta. L’immobile è 
composto al piano terra da cucina 
tinello, ripostiglio, sala e bagno 
con scale di accesso al piano 
primo, il quale è composto da due 
vani. Prezzo base Euro 25.200,00. 
Offerta minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 18.900,00. 
VIA DELLA CASETTA, FRAZIONE 
GHIVIZZANO, 36 - LOTTO 2) DIRITTI 
DI PIENA PROPRIETÀ PER LA 
QUOTA DI 1/1 DI APPARTAMENTO; 
appartamento per civile abitazione 
di circa 75 mq posto al piano 
primo di un fabbricato a più piani 
e di maggior mole, composto da 
ampio locale ad uso cucina sala 
tinello, scale a cui si accede al 
piano rialzato composto da tre vani 
ad uso disimpegno, ripostiglio e 
camera oltre il vano ad uso bagno. 
Prezzo base Euro 32.400,00. 
Offerta minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 24.300,00. 
LOCALITA’ LA CASETTA, FRAZIONE 
GHIVIZZANO, SNC - LOTTO 3) 
PIENA PROPRIETÀ SUDDIVISA 
in: usufrutto per la quota di 
½ a favore dell’usufruttuario 
(primo esecutato), usufrutto 
per la quota di ½ a favore 
dell’usufruttuario (secondo 
esecutato), nuda proprietà (terzo 
esecutato) per la quota di 1/1 a 
favore dell’usufruttuario primo 
esecutato DI APPARTAMENTO. 
Appartamento di civile abitazione 
di circa 90 mq, posto al secondo 
e ultimo piano di fabbricato di 
maggior mole. Si compone da 
ampio locale ad uso sala-tinello 
cucina, scale che accedono al 
piano rialzato composto da due 

vani ad uso bagno w.c., ripostiglio, 
disimpegno, locale adibito a studio 
e due camere. Prezzo base Euro 
38.880,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
29.160,00. Vendita senza incanto 
14/03/17 ore 16:00. G.E. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Alessandro Andreucci. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca tel. 
0583418555-6. Rif. RGE 285/2012 
LA373466

COREGLIA ANTELMINELLI 
(LU) - FRAZIONE GHIVIZZANO, 
VIA DELLA MOLINA - LOTTO 1) 
LA PIENA PROPRIETÀ DI UN 
COMPENDIO IMMOBILIARE di 
ampie dimensioni, un tempo sede 
della “Cartiera Francesconi”, oggi 
in disuso, per la maggior parte in 
corso di ristrutturazione al fine di 
ricavarne 32 (trentadue) alloggi 
e un fondo commerciale, il tutto 
articolato in 6 (sei) manufatti e 
corredato da aree esterne. Prezzo 
base Euro 160.180,65. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 120.135,49. 
Vendita senza incanto 21/03/17 ore 
17:00. FABBRICHE DI VALLICO (LU) 
- FRAZIONE VALLICO SOTTO, VIA 
FONTANA, 1 - LOTTO 2) LA PIENA 
PROPRIETÀ DI UN FABBRICATO 
PER CIVILE ABITAZIONE di 
vecchia costruzione, in posizione 
isolata, al margine sud-ovest del 
nucleo abitativo della frazione 
di cui è parte, elevato a tre piani 
fuori terra compreso il terrestre, 
in origine composto da un’unica 
unità immobiliare ma destinato ad 
essere suddiviso in nº 3 (tre) unità 
per civile abitazione, attualmente 
in corso di ristrutturazione totale. 
Prezzo base Euro 7.261,52. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 5.446,14. 
Vendita senza incanto 21/03/17 ore 
17:00. G.D. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla 
vendita Rag. Stefano Giannecchini. 
Ausiliario e Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Tribunale di Lucca tel. 0583418555-
6. Rif. FALL 8007/2010 LA373845

COREGLIA ANTELMINELLI 
(LU) - FRAZIONE PIANO DI 
COREGLIA, VIA DI COREGLIA, 55 
- APPARTAMENTO PER CIVILE 
ABITAZIONE posto al piano primo 
di un fabbricato condominiale di 
remota costruzione composto da 
ingresso-disimpegno, soggiorno, 
cucina, due camere, un bagno 
ed un terrazzo. Corredato dalla 
comunanza oltre che dell’ingresso 
al piano terra e del vano scala di un 
piccolo ripostiglio a cui si accede 
dal pianerottolo delle scale, tra il 

piano terra e primo, un piccolo w.c. 
soprastante tra il piano primo ed 
il piano secondo, un vano soffitta 
al piano terzo ed un vano caldaia 
al piano seminterrato. Corredato 
altresì dalla comunanza del 
marciapiede, posto lungo la via 
di Coreglia, di un cortile esterno 
ed altro piccolo ripostiglio, posti 
sul retro del fabbricato, oltre che 
di tutte le altre opere ed impianti 
del fabbricato da considerarsi 
condominiali per legge uso e 
destinazione. Prezzo base Euro 
8.544,00. Vendita senza incanto 
28/02/17 ore 10:00. G.E. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Dott. Giovanni Simonelli. Rif. CC 
4771/2013 LA370352

FORTE DEI MARMI (LU) - VIA 
CARRÀ 3 - QUARTIERE ROMA 
IMPERIALE - VILLA SINGOLA della 
superficie commerciale di mq 
595,80, per la quota di 1000/1000 
di piena proprietà. Trattasi di villa 
per abitazione unifamiliare, elevata 
su due piani compreso il terrestre 
oltre seminterrato. Il fabbricato è 
ubicato a circa 700 metri dai viali a 
mare in zona residenziale di pregio. 
E’ corredata da ampio giardino 
circostante della superficie di circa 
3.000 mq, recintato e dotato di 
ingresso sia pedonale che carrabile, 
in gran parte inerbito con palme, 
cipressi, alberi di olivo e siepi ed 
in parte pavimentato in travertino 
con vialetti pedonali ed un viale 
carrabile che termina in una zona 
per parcheggio. Nel giardino ad 
ovest della villa è stata realizzata 
una piscina, corredata di tutti gli 
accessori, dotata di ampio bordo 
perimetrale collegato ad una zona 
relax pavimentata in travertino. 
Prezzo base Euro 5.219.200,00. 
Vendita senza incanto 28/02/17 
ore 16:30. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Stefano Scardigli. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca tel. 
0583418555-6. Rif. RGE 106/2015 
LA373296

FORTE DEI MARMI (LU) - VIA 
FRATELLI BARBERI, 23 - PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1/1 
DI VILLETTA A SCHIERA LATERALE, 
della superficie commerciale di 
mq 163,26. Porzione di fabbricato 
su due livelli composta al piano 
terreno di ampio soggiorno/cucina, 
servizio igienico, e corredato di 
resede antistante e retrostante, sul 
quale trovasi un portico ed un vano 
tecnico; al piano primo disimpegno, 
tre camere, due bagni e terrazza. 
Prezzo base Euro 1.107.334,00. 

Vendita senza incanto 28/02/17 
ore 11:30. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Stefano Scardigli. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca tel. 
0583418555-6. Rif. RGE 443/2014 
LA373259

GALLICANO (LU) - STRADA PER 
CARDOSO IN LOC. CAMPI O 
COLLE CASTIGLIONI - LOTTO 1) 
DIRITTI DELLA PIENA PROPRIETÀ 
SOPRA FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE elevato per due piani 
fuori terra, cui si accede dalla 
suddetta strada a mezzo cancello 
carrabile. Il piano terra, si compone 
di soggiorno, tinello-cucina, bagno 
e scala di collegamento tra i piani. Il 
piano primo, si compone di bagno, 
disimpegno, due camere, oltre alla 
terrazza di circa mq 4,00. Il tutto 
corredato da resede esclusiva sui 
lati di nord e sud. La superficie utile 
complessiva dei vani principali è 
di circa mq 100, mentre quella dei 
due locali ad uso ripostiglio è di 
circa mq 9. L’area scoperta della 
resede ha una misura superficiale 
di circa mq 108. Prezzo base Euro 
22.575,00. Vendita senza incanto 
14/02/17 ore 17:00. G.E. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Paolo 
Moriconi. Rif. RGE 110/2002 
LA371353

GIUNCUGNANO (LU) - VIA STATALE 
445, N.1 LOCALITÀ “MIGLIARINA” 
- DIRITTI DI PIENA PROPRIETÀ 
per la quota pari a 1/6 spettanti 
al sig. XXX ed i restanti 5/6 alla 
madre XXX, SU CIVILE ABITAZIONE 
posta al piano terreno, corredata di 
resede esclusiva, garage coperto 
e cantina al piano seminterrato, 
facente parte di un edificio 
bifamiliare. Prezzo base Euro 
32.037,00. Vendita senza incanto 
21/02/17 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 130/2013 
LA373220

LUCCA (LU) - VIA LODOVICA, 151 
- DIRITTI DI PIENA PROPRIETÀ 
PARI ALL’INTERO 1/1 SU 
APPARTAMENTO PER CIVILE 
ABITAZIONE posto al piano 
secondo, composto da soggiorno, 
cucina, camera, disimpegno e 
bagno; al piano terzo sottotetto, a 
cui si accede tramite vano scale 
esclusivo, da vani ad uso soffitta 
e balcone. L’unità immobiliare ha 
accesso da una loggia al numero 
civico 151 comune con un’altra 
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unità immobiliare al piano terreno 
e primo. Corredato dai diritti sulle 
parti condominiali così come 
determinati dall’articolo 1117 
c.c. Prezzo base Euro 31.514,06. 
Vendita senza incanto 14/02/17 ore 
15:30. G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Carla Saccardi. 
Custode Delegato Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca tel. 
0583418555-6. Rif. RGE 331/2010 
LA372704

LUCCA (LU) - FRAZIONE S. MARCO 
VIA ANGELO PELLICCIA N.152 
INTERNO 6 - PORZIONE NORD DI 
UN FABBRICATO BIFAMILIARE, 
della superficie commerciale di 
mq. 198,60, da terra a tetto, di 
complessivi tre piani fuori terra, 
corredato dalla proprietà esclusiva 
di resede sui tre lati del fabbricato. 
L’abitazione è composta al piano 
terra da locali accessori ed in 
particolare da ingresso/disimpegno 
con scale di collegamento con 
il piano primo, locale caldaia e 
tre vani per cantina/ripostiglio/
rimessa; al piano primo al quale 
si accede oltre che dal piano terra 
anche a mezzo di due scale esterne 
con relativi terrazzi, da ingresso, 
soggiorno, tinello, cucina, w.c. e 
vano scale di collegamento con 
i piani terra e secondo; il piano 
secondo a sua volta è composto 
da disimpegno, bagno, due camere 
matrimoniali di cui uno con 
terrazzo ed una camera singola, 
corredato dalla proprietà esclusiva 
di resede sui tre lati del fabbricato, 
in parte pavimentata ed in parte 
lasciata a verde. Prezzo base Euro 
240.000,00. Vendita senza incanto 
21/02/17 ore 10:00. G.E. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Dott. 
Lamberto Giusti. Rif. CC 2975/2016 
LA372990

LUCCA (LU) - FRAZIONE SAN 
PIETRO A VICO VIA CORTE CUCCHI 
N. 668/R - PIENA PROPRIETÀ 
SOPRA FABBRICATO PER CIVILE 
ABITAZIONE in contesto di corte 
elevato su tre piani fuori terra 
compreso il terrestre. Il piano terra 
si compone d’ingresso, cucina-
tinello, soggiorno, sala, ripostiglio 
con entrata dall’esterno e scala di 
accesso al piano sovrastante. La 
superficie utile dei vani principali 
è di circa metri quadrati 59 e le 
altezze interne sono comprese tra 
circa 2,40 e circa metri 2,59; il locale 
a uso ripostiglio ha una superficie 
utile di circa metri quadrati 27 
e altezza interna di circa metri 
2,60. Il primo piano è formato 
da due disimpegni, due camere, 
due bagni, tinello-soggiorno 
e rampa di accesso al livello 
superiore; superficie utile circa 
metri quadrati 86 e altezze interne 
comprese tra circa 2,57 metri e 
circa 2,80. Al secondo e ultimo 
piano sono presenti due camere 
oltre a disimpegno; superficie utile 
circa metri quadrati 42, altezza 
interna circa metri 2,58. Corredato 
da limitata resede esclusiva 
recintata adesa al fronte est e dalla 

comunanza sui limitrofi passo, 
corte e forno. Prezzo base Euro 
113.625,00. Vendita senza incanto 
28/02/17 ore 10:00. G.E. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Dott. Giovanni Simonelli. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca tel. 
0583418555-6. Rif. RGE 230/2012 
LA370580

MASSAROSA (LU) - VIA 
DEL LUCCHESE, FRAZIONE 
BARGECCHIA, SNC - PIENA 
PROPRIETÀ SU APPARTAMENTO 
ad uso abitazione 6 vani mq.70; 
appartamento uso civile abitazione 
mq 32 4 vani; cantina di mq. 
52,00 ad uso rimessa corredata 
da circostante terreno esclusivo; 
Terreno agricolo superficie mq 
732,50. Prezzo base Euro 97500 
Vendita senza incanto 14/02/17 
ore 17:00. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Paolo Moriconi. 
Rif. RGE 100/2013 LA371879

MINUCCIANO (LU) - FRAZIONE 
GORFIGLIANO - VIA VITTORIO 
EMANUELE , 27 - DIRITTO DI PIENA 
PROPRIETÀ SU UN FABBRICATO 
PER CIVILE ABITAZIONE, finale di 
schiera, elevato a due piani fuori 
terra, oltre seminterrato, composto 
al piano seminterrato da cantina, 
legnaia e ripostiglio, al piano terra 
da sala, cucina e bagno, al piano 
primo da disimpegno, due camere 
e bagno, oltre loggia e legnaia, 
ancora in fase di ristrutturazione, 
posti in adiacenza al fronte sud-
est, il tutto corredato da resede di 
modeste dimensioni. Piano terreno 
e piano primo mq. 71, porzione 
in ampliamento al piano terreno 
mq. 23, piano seminterrato mq. 
48. Prezzo base Euro 16.920,00. 
Vendita senza incanto 28/03/17 
ore 11:00. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Piero Michele 
Bacci. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Tribunale di 
Lucca tel. 0583418555-6. Rif. RGE 
94/2006+97/2010 LA371731

PESCAGLIA (LU) - FRAZIONE SAN 
MARTINO IN FREDDANA LOCALITÀ 
MATTEINO N.23/A. - DIRITTI 
DELL’INTERA PIENA PROPRIETÀ 
SU FABBRICATO ad uso abitazione 
elevato a due piani fuori terra oltre 
al piano seminterrato, corredato 
da area esclusiva su tre lati. Diritti 
dell’intera piena proprietà su 
striscia di terreno della superficie 
catastale di mq.186. Diritti pari 
ad ½ di piena proprietà su piccolo 
manufatto elevato al solo piano 
terra ad uso forno con antistante 
resede esclusiva di mq.821. 

Diritti di 1/3 dell’intera proprietà 
su appezzamento di terreno 
pianeggiante di forma irregolare 
della superficie catastale di mq. 
2.796. Diritti di 1/3 dell’intera 
proprietà su appezzamento di 
terreno pianeggiante di forma 
irregolare della superficie catastale 
di mq. 2.300. Diritti di 1/3 dell’intera 
proprietà su striscia di terreno 
della superficie catastale di mq. 
111. Prezzo base Euro 78.469,00. 
Vendita senza incanto 07/02/17 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 76/2011 
LA369689

PIETRASANTA (LU) - VIA MARELLA, 
53 - DIRITTO DI PIENA PROPRIETÀ, 
(quota di un mezzo di entrambi i 
due comproprietari e così insieme 
dell’intero) SU UN FABBRICATO 
PER CIVILE ABITAZIONE della 
superficie commerciale di mq. 
351,89. Si tratta di un casolare 
elevato su due piani, di forma 
quadrangolare, in aderenza sul lato 
est ad altro fabbricato di proprietà 
di terzi. Il fabbricato si compone 
al piano terreno da ingresso, 
soggiorno, pranzo, zona cottura, 
ripostiglio, disimpegno, bagno 
e locale tecnico, al piano primo, 
accessibile sia da scale interne 
che esterne, da due camere, due 
bagni, locale armadi e disimpegni. 
E’ corredato da terreno per giardino 
su tre lati della abitazione, per una 
superficie di mq. 1700 catastali, 
sul quale insiste un piccolo 
manufatto in muratura disposto 
al solo piano terra, destinato a 
cantina e lavanderia, corredato 
da pergolati sui lati nord e sud. 
Prezzo base Euro 414.590,00. 
Vendita senza incanto 28/03/17 
ore 11:00. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Piero Michele 
Bacci. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Tribunale di 
Lucca tel. 0583418555-6. Rif. RGE 
241/2014 LA374539

PIETRASANTA (LU) - VIA 
STRETTOIA , 57 - LOTTO 1) 
PIENA PROPRIETÀ per la quota di 
1/1 di NEGOZIO della superficie 
commerciale di mq 66,25. Trattasi 
di fabbricato terra tetto, elevato 
ad un solo piano fuori terra, a 
pianta grosso modo trapezoidale, 
attualmente destinato ad uso 
commerciale corredato da resede 
a comune con altre due unità 
immobiliari da cui si accede tramite 
cancello carrabile. Prezzo base 
Euro 15.360,00. VIA STRETTOIA , 
147 - LOTTO 2) CESPITE A) Piena 
proprietà per la quota di 1/1 di 
appartamento della superficie 
commerciale di mq 82,00. Trattasi 
di porzione ad uso abitativo di 
fabbricato terra tetto bifamigliare, 
elevato ad un solo piano fuori terra, 
a pianta irregolare, corredato da 
due locali per cantina, autorimessa 
e resede a comune con altre 
due unità immobiliari da cui si 

accede tramite cancello carrabile 
dalla via privata e pedonale dalla 
via pubblica. CESPITE B) Piena 
proprietà per la quota di 1/1 di 
appartamento della superficie 
commerciale di mq 49,00. Trattasi 
di porzione ad uso abitativo di 
fabbricato terra tetto bifamigliare, 
elevato ad un solo piano fuori terra, 
a pianta irregolare, corredato da 
resede a comune con altre due 
unità immobiliari da cui si accede 
tramite cancello carrabile dalla via 
privata che corre sul fronte ovest. 
Prezzo base Euro 113.760,00. 
Vendita senza incanto 28/02/17 
ore 09:30. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Stefano Scardigli. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Tribunale di 
Lucca tel. 0583418555-6. Rif. RGE 
325/2014+358/2014 LA373265

PORCARI (LU) - VIA CATALANI, 
16/C - FABBRICATO PER CIVILE 
ABITAZIONE a schiera, posto a 
sud del complesso immobiliare di 
cui fa parte, con adiacente garage 
e resede esclusiva su tre lati, 
corredato dei diritti di comproprietà 
su marciapiedi, camminamenti, 
piazzole per posti auto, recinzioni, 
cancelli pedonali e carrabili, 
viabilità “parcheggi comuni” posti 
lungo la Via Catalani. Si precisa che 
all’unità immobiliare in oggetto, ove 
disponibile, è riservato l’utilizzo 
dello stallo di sosta centrale, 
contraddistinto con la lettera “B” 
come meglio rappresentato e 
specificato nell’atto di provenienza 
ai rogiti del Notaio Piva di Lucca 
in data 26/11/2008. Il fabbricato 
elevato a tre piani compreso il 
piano terra risulta composto al 
piano terra da ampio vano ad uso 
ingresso-soggiorno, cucina, bagno, 
disimpegno e piccolo ripostiglio 
nel sottoscala; al piano primo da 
due camere provviste di terrazzo, 
un bagno ed un disimpegno; al 
piano secondo da ampio vano 
ad uso sottotetto ed un bagno 
privo di autorizzazione. Il garage 
poso in aderenza al fabbricato 
risulta costituito da un unico 
vano, attualmente usato in modo 
improprio come zona pranzo. 
Prezzo base Euro 206.000,00. 
Vendita senza incanto 07/02/17 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 27/2012 
LA369678

PORCARI (LU) - VIA PACCONI, 
199 - I DIRITTI PARI AD 1/2 (UN 
MEZZO) DELLA PIENA PROPRIETÀ 
SU UN FABBRICATO PER CIVILE 
ABITAZIONE, isolato, elevato 
ad un piano fuori terra oltre il 
sottotetto, corredato da resede 
pertinenziale esterna sulla quale 
insiste un manufatto a due piani 
ad uso di ripostiglio. Il fabbricato 
per abitazione si compone, al 
piano terra, di porticato, ingresso, 
disimpegno, soggiorno, tre camere, 
cucina e bagno. Il piano sottotetto, 
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ad uso soffitta, raggiungibile 
attraverso scale interne all’edificio 
dal piano terra, è costituito da 
un unico ambiente interrotto da 
spezzoni di parete. Costituiscono 
pertinenza esclusiva dell’edificio 
e risultano pertanto ricompresi 
in esso: - manufatto accessorio 
esterno, insistente sul lato nord 
della proprietà, elevato a due piani 
fuori terra, composto da due vani 
per ripostiglio al piano terra ed un 
unico vano per ripostiglio al piano 
primo, quest’ultimo raggiungibile 
a mezzo di botola priva di scala; 
- resede pertinenziale sui quattro 
lati liberi dell’edificio, dotata di 
recinzione con cancello carrabile 
e cancello pedonale. Prezzo base 
Euro 45.000,00. Vendita senza 
incanto 10/02/17 ore 15:00. G.D. 
Dott. Giacomo Lucente. Curatore 
Fallimentare Dott. Stefano Cordoni. 
Rif. FALL 171/2015 LA369735

VIAREGGIO (LU) - VIA QUARTIERE 
ITALIA 15 - APPARTAMENTO PER 
CIVILE ABITAZIONE posto al piano 
terzo di fabbricato condominiale, 
realizzato mediante un intervento 
di edilizia popolare (condominio ex 
ATER), e composto da: ingresso/
disimpegno, cucina, soggiorno, due 
camere, un bagno, due ripostigli, 
di cui uno ricavato dalla terrazza 
della cucina, il tutto corredato 
da una terrazza accessibile dal 
soggiorno, oltre che da un vano 
uso ripostiglio al piano scantinato. 
L’abitazione è distribuita su una 
superficie lorda di mq. 131 circa, 
mentre il locale al piano scantinato 
occupa una superficie di mq. 17 
circa. Prezzo base Euro 86.400,00. 
Vendita senza incanto 14/02/17 
ore 10:00. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Dott. Antonino 
Tumbiolo. Rif. RGE 5734/2009 
LA370311

VILLA BASILICA (LU) - FRAZIONE 
BOVEGLIO - VIA DELLA TORRE, 
23 - FABBRICATO PER CIVILE 
ABITAZIONE, di tipo terratetto, 
elevato a due piani fuori terra oltre 
il seminterrato della superficie 
commerciale di mq.86,00. L’unità 
immobiliare risulta composta al 
piano seminterrato da locali ad uso 
cantina, accessibili tramite botola 
ubicata nel bagno al piano terra o 
da Via Vittorio Emanuele, al piano 
terra da bagno, soggiorno e cucina 
con scale interne che conducono 
al piano primo, formato da ampio 
disimpegno e da camera, oltre 
a piccola soffitta non abitabile 
accessibile tramite botola. L’unità 
immobiliare oggetto di valutazione 
è posta al piano seminterrato, 
terra e primo, ha un’altezza interna 
di variabile a seconda del piano. 
Prezzo base Euro 25.853,00. 

Vendita senza incanto 07/02/17 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 160/2014 
LA369694

VILLA BASILICA (LU) - VIA 
DELLE CARTIERE , 163 - UNITÀ 
IMMOBILIARE attualmente 
destinata a civile abitazione posta 
al piano primo di un fabbricato, 
composto di tre piani fuori terra 
ed un piano interrato, vi si accede 
tramite una scala comune a due 
rampe il cui ingresso è situato 
lungo via delle Cartiere. L’unità 
è composta da soggiorno, due 
camere, bagno, due ripostigli, 
cucina e piccolo terrazzo oltre al 
vano centrale termica al piano 
mezzanino. Prezzo base Euro 
27.158,00. Vendita senza incanto 
28/02/17 ore 10:00. G.E. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Dott. Giovanni Simonelli. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca tel. 
0583418555-6. Rif. RGE 391/2011 
LA372067

VILLA BASILICA (LU) - VIA 
PALAZZO, 8 - FABBRICATO ADIBITO 
A CIVILE ABITAZIONE, elevato al 
piano strada o seminterrato, terra 
e primo, facente parte di un più 
ampio complesso immobiliare a 
destinazione residenziale, a schiera 
con altri, centrale per posizione. 
E’ composto internamente da 
ingresso-soggiorno, cucina-tinello, 
cantina, ripostiglio, sottoscala, 
vano scala di accesso ai piani 
superiori, al piano terra, ingresso 
disimpegno, vano scale e camera, 
al piano primo disimpegno e due 
vani camera, corredato da piccola 
resede sul fronte nord a comune 
quale passo pedonale di accesso. 
Prezzo base Euro 28.500,00. 
Vendita senza incanto 07/03/17 
ore 16:00. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Mario Margara. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca tel. 
0583418555-6. Rif. RGE 51/2013 
LA374197

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

ALTOPASCIO (LU) - VIA 
PROVINCIALE VALDINIEVOLE - 
LOC. BIAGIONI , 25-26 - LOTTO 1) 
DIRITTI DELLA PIENA PROPRIETÀ 
SU IMMOBILE inconcluso della 
superficie commerciale di mq. 
401,23, oltre accessori di mq. 
93,54. L’immobile costituito 
originariamente da una porzione di 
fabbricato residenziale e da una 
porzione a laboratorio artigiano, ha 
subito una trasformazione ed 
ampliamento e attualmente risulta 
costituito da una porzione in 
ampliamento in c.a. e da una 

struttura in muratura mista 
(porzione originaria). Il fabbricato 
in muratura mista risulta elevato a 
tre piani fuori terra (T-1-2) oltre il 
piano interrato, con altezza interna 
di 270 cm; prevista la realizzazione 
di sette unità residenziali oltre ad 
una unità direzionale, dotate di 
area di pertinenza esterna e 
parcheggi. Prezzo base Euro 
55.752,00. Vendita senza incanto 
28/03/17 ore 10:00. G.E. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Dott. 
Giovanni Simonelli. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca tel. 
0583418555-6. Rif. RGE 197/2013 
LA372779

BAGNI DI LUCCA (LU) - VIA 
PROVINCIALE MODENESE, 
FRAZIONE FORNOLI, LOC. BOCCA 
DI FEGANA, 39 - LOTTO 1) DIRITTI 
DI PIENA PROPRIETÀ DI FONDO AD 
USO ARTIGIANALE. Si distribuisce 
al piano terra mediante due locali 
di ampie dimensioni, oltre un 
piccolo ripostiglio, un ufficio e 
servizio igienico con antibagno. 
E’ corredato da resede esclusiva 
su tre lati. Prezzo base Euro 
30.600,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
22.950,00. Vendita senza incanto 
14/03/17 ore 16:00. G.E. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Alessandro Andreucci. Custode 
Delegato Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca tel. 
0583418555-6. Rif. RGE 213/2014 
LA373473

BARGA (LU) - FRAZIONE 
FORNACI DI BARGA, VIA DELLA 
REPUBBLICA, 343. - LOTTO 2) 
PIENA PROPRIETÀ DI UN FONDO 
COMMERCIALE, posto al piano 
terreno di fabbricato ad un sol 
piano con tetto in parte coperto 
a terrazza, corredato da locali 
scantinati posti nel seminterrato 
dell’adiacente fabbricato abitativo. 
Si compone di vani uso ufficio sul 
fronte strada mentre, sul retro, di un 
ampio vano già destinato ad auto-
officina. Sempre sul retro sono 
dislocati in aderenza al fabbricato 
adiacente anche due piccoli vani 
uso w.c. e doccia cui si accede 
dalla resede; poco discosti sono 
altresì realizzati n. 2 box in lamiera. 
Corredato anche da una piccola 
porzione esclusiva di terreno. 
Prezzo base Euro 33.372,00. 
Vendita senza incanto 14/03/17 
ore 10:00. MOLAZZANA (LU) - 
FRAZIONE CASCIO - LOTTO 5) 
DIRITTI DI PROPRIETÀ E LIVELLO 
SU COACERVO IMMOBILIARE 
FRAZIONATO IN PIÙ SITI e località, 
composto da terreni in alcuni casi 
con sovrastanti fabbricati di varia 
tipologia e consistenza. Corredano 
il complesso immobiliare le relative 
pertinenze ed adiacenze, annessi 
ed accessori. Prezzo base Euro 
5.340,00. Vendita senza incanto 
14/03/17 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 143/1990 LA373310

CAPANNORI (LU) - VIA DI 
SOTTOMONTE, 27/A - LOTTO 
1) FABBRICATO AD USO 
COMMERCIALE per l’esposizione 
di mobili da arredamento ed uso 
magazzino, elevato su tre piani 
fuori terra compresi l’edificato 
ed un sottotetto, corredato di 
resede esclusiva in parte adibita a 
parcheggio. La superficie è di circa 
mq 767 al piano terra, replicata ai 
piani primo e secondo, mentre il 
sottotetto copre una superficie 
di circa mq 754. A corredo vi è 
terreno di pertinenza esclusiva 
della superficie catastale di mq 
4178 compresa l’area coperta 
dai fabbricati, adibito in parte 
a parcheggio, della superficie 
scoperta pari a circa mq. 3191. 
Prezzo base Euro 1.965.000,00. 
VIA DI SOTTOMONTE, 124 - 
LOTTO 2) FABBRICATO ADIBITO 
A LAVORAZIONE ARTIGIANALE 
composto da un corpo fabbrica 
principale oltre ad altri manufatti 
e corpi accessori, ad un solo 
piano fuori terra e corredato 
da terreno pertinenziale ad uso 
piazzale di manovra e stoccaggio 
merci per un’area di circa mq. 
4.970 compresa l’area coperta 
dai fabbricati. Il corpo principale 
ospita il magazzino, il laboratorio 
e nella porzione lato nord ospita 
n. 2 vani uso ufficio oltre bagno 
ed antibagno. In aderenza sud 
del detto fabbricato principale si 
trovano n. 2 tettoie aperte ed un 
silos. Poco discosti vi sono altri 
manufatti, separati tra loro, ad 
uso spogliatoi, wc, ripostiglio, n. 
2 tettoie aperte, cabina elettrica 
e magazzino stoccaggio. Il 
capannone principale copre una 
superficie di circa mq. 613 di cui 
circa mq. 38 per uso uffici e servizi. 
Il piazzale di manovra e stoccaggio 
merci ha un’area di circa mq. 4.008. 
Prezzo base Euro 195.000,00. 
LOTTO 3) TERRENO EDIFICABILE 
della superficie catastale di 
mq.1.580. Prezzo base Euro 
78.750,00. Vendita senza incanto 
15/03/17 ore 15:30. G.D. Dott. 
Giacomo Lucente. Liquidatore 
Giudiziale Dott. Massimo Leone. 
Rif. CP 38/2014 LA374053

CAPANNORI (LU) - VIA MARTIRI 
LUNATESI TR. III , 27 - DIRITTO 
DI SUPERFICIE PER 99 ANNI, DI 
CUI 79 RESTANTI, DI UFFICIO 
della superficie commerciale di 
mq.107,68 e precisamente: unità 
immobiliare ad uso ufficio posta al 
piano primo ed ultimo di fabbricato 
di maggiori dimensioni, composto 
da ampio vano ad uso attesa, tre 
vani per uffici, bagno, ripostiglio 
a comune con unità immobiliare 
uso ufficio confinante, disimpegno 
e terrazzo, corredato dai diritti 
di comproprietà condominiale 
sulle parti e sugli spazi comuni 
dell’edificio di cui è porzione 
(resede comune, svano scale e 
ascensore). Prezzo base Euro 
38.880,00. Vendita senza incanto 
07/02/17 ore 10:00. G.E. Dott. 
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Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Dott. 
Fabio Monaco. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Tribunale di Lucca tel. 0583418555-
6. Rif. RGE 276/2014 LA369667

CAPANNORI (LU) - FRAZIONE 
SEGROMIGNO IN PIANO, VIA DEI 
BOCCHI - PIENA PROPRIETÀ per 
la quota di 1/2 intestata ad un 
soggetto e la piena proprietà per 
la quota di 1/2 intestata ad altro 
soggetto DI OPIFICIO composto 
da: Fabbricato ad uso magazzino 
costituito da due corpi di fabbrica 
posti in adiacenza di cui il primo 
composto da due piani fuori terra 
compreso il terrestre ed il secondo 
dal solo piano terra, il tutto 
corredato da ampia resede su cui 
insiste una cabina elettrica e area 
urbana formante strada di accesso 
di 302 mq. Il fabbricato si presenta 
in pessime condizioni, pur non 
presentando problemi di stabilità. Il 
primo corpo di fabbrica si compone 
al piano terra da due vani adibiti 
a magazzino, oltre a servizi quali 
spogliatoio, w.c. e doccia, mentre al 
piano primo vi sono altri due vani 
adibiti a magazzino. Al primo piano 
si accede mediante scala esterna. 
Prezzo base Euro 60.243,75. 
Vendita senza incanto 21/02/17 
ore 16:00. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Marcello Cozzi. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca tel. 
0583418555-6. Rif. RGE 368/2013 
LA369765

CASTELLETTO MONFERRATO (AL) 
- FRAZIONE GEROTTI - LOTTO 2) 
DUE APPEZZAMENTI DI TERRENO 
separati dalla ex strada statale 
n.31 che entrambi fronteggiano, di 
cui uno di ampie dimensioni e l’altro 
di modesta dimensione. Il terreno 
di ampie dimensioni ha superficie 
catastale di mq. 8040, quello 
piccolo è di mq. 290. Prezzo base 
Euro 153.000,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 114.750,00. Vendita 
senza incanto 03/02/17 ore 16:00. 
PORCARI (LU) - VIA CAPANNORI, 
164 - LOTTO 3) CAPANNONE di 
recente costruzione di forma quasi 
quadrata elevato al solo piano 
terra di mq. 2.985 di cui mq. 145 
uso ufficio, completo di resede di 
circa mq. 5.000. Prezzo base Euro 
1.600.000,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 1.200.000,00. Vendita senza 
incanto 03/02/17 ore 16:00. G.D. 
Dott. Giacomo Lucente. Curatore 
Fallimentare Dott.ssa Paola Del 
Prete tel. 0583299884. Rif. FALL 
8200/2012 LA369251

CASTELNUOVO DI GARFAGNANA 
(LU) - LOCALITA’ LE MONACHE 
- PIENA PROPRIETÀ DI EDIFICIO 
IN COSTRUZIONE della superficie 
commerciale di mq. 5.960,00 
(cantiere interrotto e permesso 
di costruire, rilasciato per la 
destinazione commerciale/
direzionale, attualmente non in 
corso di validità) con lavori avanzati 
sino quasi al completamento 
della struttura in conglomerato 
cementizio armato, corredato da 
ampia area per la maggior porzione 
destinata a pertinenza comprensiva 
di parcheggi e in parte destinata a 
parcheggi e verde pubblico. Prezzo 
base Euro 1.480.000,00. Vendita 
senza incanto 31/01/17 ore 10:00. 
G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Dott. Fabio Monaco. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca tel. 
0583418555-6. Rif. RGE 275/2013 
LA369623

PIETRASANTA (LU) - FRAZIONE 
CAPRIGLIA, VIA DELLE PIANE, 
60-62 - PIENA PROPRIETÀ 
SU FABBRICATO ADIBITO A 
RESIDENZA PER ANZIANI e per 
persone autosufficienti e non 
autosufficienti, in passato adibito 
ad esercizio alberghiero, elevato a 
sette piani fuori terra compreso il 
terrestre e quello di copertura, oltre 
piano mezzanino tra terra e primo, 
corredato di poco terreno per 
resede su tutti i lati e di manufatti 
accessori, Si compone: al piano 
terreno di ingresso, vano per ufficio, 
n.3 vani ripostiglio di cui uno in 
parte sottoscala, disimpegno, 
vano scale, cabina telefono, sala 
lettura, grotta naturale per cantina, 
servizio igienico per disabili, altro 
disimpegno, n.2 piccoli servizi 
igienici, vano tecnico per motori 
ascensore, stanza mortuaria e vano 
ascensore con accesso al piano, 
oltre vano tecnico per alloggio 
caldaia con accesso dall’esterno ed 
antistante tettoia chiusa su tre lati; 
al piano mezzanino di vano scale, 
disimpegno e vano ascensore con 
accesso al piano; al piano primo di 
vano scale, disimpegno, spogliatoio 
del personale, servizio igienico del 
personale, altro servizio igienico, 
n.3 camere di cui 2 con servizio 
igienico, 2 vani ascensore di cui 1 
con accesso al piano, n. 2 vani per 
ufficio collegati a quello del piano 
terra mediante scala a chiocciola, 
bagno, disimpegno, vano per 
archivio e vano per ripostiglio con 
accesso dall’esterno; al piano 
secondo di vano scale, disimpegno, 
spogliatoio con servizio igienico, 
n.2 servizi igienici con antibagno 
comune, altro disimpegno, saletta 
fumatori, ampia sala ricreativa, 
locale di servizio, sala riabilitazione, 
altra saletta ricreativa, infermeria, 
3 vani ascensore con accesso 
al piano, oltre box prefabbricato 
per ripostiglio-lavanderia posto 
esternamente sul lato nord con 
tettoia di collegamento al fabbricato 
principale; al piano terzo di vano 
scale, disimpegno, servizio igienico 

per disabili, n.3 servizi igienici, 
n.7 camere di cui 1 con servizio 
igienico, n.2 vani ascensore con 
accesso al piano ed ampia terrazza 
esterna di copertura di parte del 
piano secondo; al piano quarto di 
vano scale, disimpegno, servizio 
igienico per disabili, ripostiglio, 
n.9 camere tutte con servizio 
igienico e n.2 vani ascensore con 
accesso al piano; al piano quinto 
di vano scale, disimpegno, servizio 
igienico per disabili, ripostiglio, n.9 
camere tutte con servizio igienico 
e n.2 vani ascensore con accesso 
al piano; al piano sesto di vano 
scale, disimpegno, dispensa, locale 
sporzionamento cibi, ampia sala 
da pranzo, n.2 servizi igienici con 
antibagno comune, n.2 locali per 
usi vari, altro disimpegno e n.2 vani 
ascensore con accesso al piano; 
al piano settimo di vano scale, 
spogliatoio con servizio igienico, 
vano motore ascensore, ampia 
terrazza praticabile di copertura 
del piano sesto e vano ascensore 
con accesso direttamente sulla 
terrazza. E’ corredato di resede 
esclusiva interamente recintata, 
per la maggior parte ad uso 
giardino prospiciente la facciata 
principale del fabbricato sul lato 
est, sulla quale insistono un piccolo 
box prefabbricato per ripostiglio ed 
una cabina per gruppo elettrogeno, 
oltre il box prefabbricato per 
ripostiglio-lavanderia. Prezzo 
base Euro 270.000,00. Vendita 
senza incanto 14/02/17 ore 12:00. 
G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Ezio Giannecchini. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca tel. 
0583418555-6. Rif. RGE 38/2009 
LA371437

SERAVEZZA (LU) - VIA CIOCCHE 
- FRAZIONE QUERCETA, 
1363 - LOTTO A9) PORZIONE 
DI FABBRICATO artigianale 
condominiale. Ampio locale posto 
al terzo piano con servizio igienico 
e spogliatoio. Pavimentazione 
in legno e finestre a tetto apribili 
elettronicamente. Corredata da 
posto auto scoperto. Prezzo 
base Euro 177.750,00. LOTTO 
A15) PORZIONE DI FABBRICATO 
artigianale condominiale. Locale 
di mq 45,00 posto al terzo piano 
con antibagno con doccia, servizio 
igienico e spogliatoio, oltre a piccola 
terrazza. Pavimentazione in legno. 
Corredata da posto auto scoperto. 
Prezzo base Euro 68.440,00. LOTTO 
A17) PORZIONE DI FABBRICATO 
artigianale condominiale. Locale 
di mq 45,00 posto al terzo piano 
con antibagno con doccia, servizio 
igienico e spogliatoio, oltre a 
piccola terrazza. Pavimentazione 
in legno. Corredata da posto 
auto scoperto. Prezzo base Euro 
68.440,00. LOTTO A19) POSTO 
AUTO COPERTO posto al piano 
interrato di fabbricato artigianale 
condominiale. Vi si accede 
mediante ascensore monta-auto 
o mediante due scale esterne che 
conducono a tre accessi pedonali. 

Per regolamento condominiale i 
posti auto non possono essere 
recintati. Prezzo base Euro 
18.750,00. LOTTO A20) POSTO 
AUTO COPERTO posto al piano 
interrato di fabbricato artigianale 
condominiale. Vi si accede 
mediante ascensore monta-auto 
o mediante due scale esterne che 
conducono a tre accessi pedonali. 
Per regolamento condominiale i 
posti auto non possono essere 
recintati. Prezzo base Euro 
12.000,00. LOTTO A21) POSTO 
AUTO COPERTO posto al piano 
interrato di fabbricato artigianale 
condominiale. Vi si accede 
mediante ascensore monta-auto 
o mediante due scale esterne che 
conducono a tre accessi pedonali. 
Per regolamento condominiale i 
posti auto non possono essere 
recintati. Prezzo base Euro 
14.400,00. LOTTO A22) POSTO 
AUTO COPERTO posto al piano 
interrato di fabbricato artigianale 
condominiale. Vi si accede 
mediante ascensore monta-auto 
o mediante due scale esterne che 
conducono a tre accessi pedonali. 
Per regolamento condominiale i 
posti auto non possono essere 
recintati. Prezzo base Euro 
12.600,00. LOTTO A23) POSTO 
AUTO COPERTO posto al piano 
interrato di fabbricato artigianale 
condominiale. Vi si accede 
mediante ascensore monta-auto 
o mediante due scale esterne che 
conducono a tre accessi pedonali. 
Per regolamento condominiale i 
posti auto non possono essere 
recintati. Prezzo base Euro 
13.200,00. LOTTO A24) POSTO 
AUTO COPERTO posto al piano 
interrato di fabbricato artigianale 
condominiale. Vi si accede 
mediante ascensore monta-auto 
o mediante due scale esterne che 
conducono a tre accessi pedonali. 
Per regolamento condominiale i 
posti auto non possono essere 
recintati. Prezzo base Euro 
15.000,00. Vendita senza incanto 
14/03/17 ore 16:00. G.D. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Rag. Tiziana 
Granucci. Curatore Fallimentare 
Rag. Tiziana Granucci. Rif. FALL 
2/2015 LA373207

VIAREGGIO (LU) - VIA AURELIA 
SUD - LOCALITÀ BICCHIO - 
LOTTO 2/3 unificati) IMMOBILE , 
DESTINATO AD USO MAGAZZINO, 
deposito attrezzi e tettoia. 
Realizzato con strutture portante 
mista in muratura e legno rivestite 
esternamente in lamiera, con tetto 
in ondulato in fibra di cemento ed 
infissi in alluminio. NUMERO TRE 
APPEZZAMENTI DI TERRENO 
agricolo della superficie catastale 
complessiva di circa mq 5.000. 
Il primo è un terreno agricolo di 
1.901 mq sopra il quale sono state 
edificate, in assenza di permessi, 
strutture per le quali ad oggi non 
risulta presentata alcuna richiesta 
di sanatoria. Il secondo è un 
terreno agricolo di 3.001 mq posto 
lungo il canale “Fosso Guidario”, 
adiacente a quello precedente, su 
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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

cui insiste struttura con telaio in 
archi rivestita in nylon (tipo serra), 
realizzata senza concessione 
edilizia. Il terzo è un terreno in parte 
utilizzato a resede della suddetta 
abitazione, in parte occupato da 
struttura ad archi metallici con 
rivestimento in nylon (tipo serra); 
il manufatto è stato realizzato in 
assenza di idonei titoli abitativi. 
Prezzo base Euro 30.000,00. 
Offerta minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 22.500,00. 
Vendita senza incanto 07/03/17 
ore 17:00. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita Rag. Andrea Murri. Rif. 
RGE 181/2007 LA374331

VIAREGGIO (LU) - LARGO 
RISORGIMENTO , 2 - PIENA 
PROPRIETÀ SU IMMOBILE AD USO 
UFFICIO, piano terra. Si compone di 
ingresso, n. 3 locali ad uso uffici, n. 
2 bagni, n. 2 ripostigli, disimpegno, 
corredato da giardino condominiale 
su n. 2 lati, n. 2 posti auto riservati in 
area condominiale, nonché diritto di 
passo sul marciapiede di accesso 
al n. civico 6. Prezzo base Euro 
67.500,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
50.625,00. Vendita senza incanto 
21/02/17 ore 17:00. G.E. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Rag. Andrea 
Murri. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Tribunale di 
Lucca tel. 0583418555-6. Rif. RGE 
349/2013 LA370923

VIAREGGIO (LU) - VIA VETRAIA, 
11 - PIENA PROPRIETÀ SU FONDO 
COMMERCIALE situato al piano 
rialzato del complesso immobiliare 
ad uso promiscuo, elevato su tre 
piani fuori terra, oltre il seminterrato, 
denominato “Centro Italmaco 1”. 
L’immobile è posto nel Comune 
di Viareggio, quartiere Varignano, 
Via Vetraia n. 11, con accesso e 
vetrina anche sul retro. Composto 
da ampio locale per esposizione 
con altezza di circa ml.3.45, nel 
quale con pareti allestite ed infissi 
in alluminio e vetro sono stati 
realizzati quattro uffici di cui tre 
contigui, corredato da due piccoli 
servizi igienici con antibagno ed 
altezza al controsoffitto di circa 
ml. 2.34, il tutto con la superficie 
esterna lorda di circa mq.518. 
Prezzo base Euro 1.000.000,00. 
Vendita senza incanto 14/03/17 
ore 16:30. G.D. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Gabriele Assanta 
tel. 0584619027. Commissario 
Giudiziale Rag. Andrea Telloli. Rif. 
CP 103/2013 LA374400

Terreni

CAPANNORI (LU) - VIA G. 
PIERACCINI - TERRENO AGRICOLO 
della superficie commerciale di 
mq.1270, posto a nord del centro 
di Capannori, a breve distanza, in 
linea d’aria, dalla sede Comunale. 
Prezzo base Euro 2.400,00. Vendita 
senza incanto 07/02/17 ore 10:00. 
G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Dott. Fabio Monaco. 
Rif. CC 6476/2015 LA371081

SUTRI (VT) - VIA DEI CEDRI - 
LOC. FONTEVIVOLA - DIRITTI 
DELLA PIENA PROPRIETÀ SU 
APPEZZAMENTO DI TERRENO 
privato, gravato da uso civico, 
di natura collinare, in leggero 
declivio, dalla forma regolare e 
della superficie pari a mq. 2.053,00 
a vocazione agricola, ma incolto, 
privo di vegetazione ad eccezione 
di due gruppi di alberi uno dei 
quali lo attraversa in direzione 
nordest-sudovest, in prossimità del 
confine ovest e l’altro posizionato 
nelle vicinanze dello stradello 
interpoderale non individuabile sui 
luoghi ma raffigurato sulla mappa 
catastale in prossimità del confine 
est, ubicato in Comune di Sutri 
(VT), località “Fontevivola”, Via dei 
Cedri. Prezzo base Euro 13.000,00. 
Vendita senza incanto 28/02/17 

ore 10:00. G.D. Dott. Giacomo 
Lucente. Curatore Fallimentare 
Rag. Alessandro Giannecchini. Rif. 
FALL 8363/2013 LA372610

VECCHIANO (PI) - FRAZIONE DI 
FILETTOLE, LOCALITÀ “RADICATA” 
E “MARSIGLIONE”, CON ACCESSO 
DALLA STRADA COMUNALE DI 
RADICATA E DA UNA TRAVERSA 
DI DETTA STRADA COMUNALE 
DENOMINATA VIA PANORAMICA - 
Diritti della piena proprietà su due 
corpi di terreno non edificabile di 
forma irregolare, posti poco discosti 
l’uno dall’altro, in parte già adibiti 
a cava per l’attività estrattiva di 
materiale calcare e frantumazione 
del materiale estratto, attualmente 
in disuso e completo abbandono, 
ed in parte di natura collinare 
rocciosa con soprassuolo 
cespugliato, il tutto della superficie 
catastale complessiva di mq. 
84.400. Gli interventi compatibili 
sono: la sistemazione di piazzali 
con recupero di inerti certificati 
e la formazione di impianti per la 
produzione di energia rinnovabile. 
Prezzo base Euro 12.375,00. 
Vendita senza incanto 08/03/17 
ore 16:00. G.D. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita Dott Luca Acciai. 
Curatore Fallimentare Dott. Luca 
Acciai tel. 0583/956251. Rif. FALL 
8339/2013 LA373300


