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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 
31.875,00. Vendita senza incanto 
16/05/17 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 LA387572

ALTOPASCIO (LU) - VIA 
GUGLIELMO MARCONI, 27 - 
LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ DI 
UN’UNITÀ IMMOBILIARE AD USO 
DIREZIONALE/UFFICIO, posta 
al piano terra di un più ampio 
complesso ad uso promiscuo, 
corredato dalla proprietà di n° 2 
posti auto coperti posti al piano 
seminterrato oltre parti comuni. 
Prezzo base Euro 85.000,00. 
Offerta minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 63.750,00. 
VIA GUGLIELMO MARCONI , 27 - 
LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ DI 
UN’UNITÀ IMMOBILIARE AD USO 
DIREZIONALE/UFFICIO, posto 
al piano terra di un più ampio 
complesso ad uso promiscuo, 
corredato dalla proprietà di n° 2 
posti auto coperti posti al piano 
seminterrato oltre parti comuni. 

Prezzo base Euro 107.000,00. 
Offerta minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 80.250,00. 
VIA GIUSEPPE VERDI, 132 - 
LOTTO 3) PIENA PROPRIETÀ DI 
UN APPARTAMENTO per civile 
abitazione, posto al piano secondo 
di un più ampio complesso ad 

uso residenziale. Prezzo base 
Euro 78.000,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 58.500,00. VIA DELLE 
SPIANATE LOC. CARMIGNANI , 
20 - LOTTO 4) PIENA PROPRIETÀ 
DI UN COMPLESSO RESIDENZIALE 
ad uso agrituristico, denominato 
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“Casale Sant’Elena”, composto da 
un fabbricato principale costituito 
da quattro unità immobiliari ad uso 
residenziale, da un fabbricato ad 
uso magazzino con tettoie oltre alla 
centrale tecnica, da un fabbricato 
ad uso taverna, il tutto corredato 
da ampia resede sulla quale insiste 
una piscina. Prezzo base Euro 
800.000,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
600.000,00. VIA DELLE SPIANATE 
LOC. CARMIGNANI - LOTTO 5) 
PIENA PROPRIETÀ DI UN AMPIO 
APPEZZAMENTO DI TERRENO di 
forma irregolare, della superficie 
catastale di mq. 19.225, a 
destinazione urbanistica agricola. 
Prezzo base Euro 46.000,00. 
Offerta minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 34.500,00. 
VIA MAZZEI FRAZ. SPIANATE - 
LOTTO 6) PIENA PROPRIETÀ DI 
UN APPEZZAMENTO DI TERRENO 
di forma trapezoidale della 
superficie catastale di mq. 1.777, a 
destinazione urbanistica agricola. 
RELATIVAMENTE AL LOTTO N°6 si 
precisa che il curatore ha ricevuto 
un’offerta irrevocabile di acquisto 
di €. 5.500,00 e pertanto INVITA 
eventuali soggetti interessati 
all’acquisto del lotto suddetto 
a presentare UN’OFFERTA 
IRREVOCABILE DI ACQUISTO di 
importo pari o superiore ad €. 
5.500,00. In caso di presentazione 
di più offerte si procederà a gara 
informale considerando quale 
base d’asta l’offerta più alta con 
rialzo, entro un minuto di tempo, 
per l’importo minimo di €. 1.000,00 
(euromille/00). Prezzo base Euro 
5.500,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
5.500,00. Vendita senza incanto 
06/06/17 ore 09:30. LUCCA (LU) 
- VIA DEL PALAZZACCIO - FRAZ. 
S.ANNA - LOTTO 7) DIRITTI DI 
1/9 (UN NONO) DELLA PIENA 
PROPRIETÀ SU AREE URBANE, 
destinate a viabilità privata, 
a corredo di un complesso 
immobiliare ad uso residenziale, 
realizzato dalla fallita società e già 
interamente ceduto a terzi in epoche 
antecedenti al fallimento. Prezzo 
base Euro 400,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 300,00. VIA DELLA 
CHIESA XXIX - FRAZ. S. PIETRO 
A VICO, 325 - LOTTO 8) PIENA 
PROPRIETÀ DI UN’AREA della 
superficie catastale complessiva 
pari a mq. 3.235,00 o quanti siano, 
a corpo e non a misura, sulla quale 
è in corso, con opere sospese, un 
intervento PER LA REALIZZAZIONE 
DI UN COMPENDIO IMMOBILIARE 
suddiviso in tre fabbricati, 
composti complessivamente da 
quindici unità immobiliari ad uso 
residenziale, del quale, allo stato 
attuale, risultano realizzate le 
platee di fondazione e poco altro. 
Per il permesso di costruzioni 
leggere avviso di vendita integrale 
e perizia. Prezzo base Euro 
360.000,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 270.000,00. Vendita senza 
incanto 06/06/17 ore 09:30. G.D. 

Dott. Giacomo Lucente. Curatore 
Fallimentare Rag. Luca Citti tel. 
0583494949. Rif. FALL 1/2016 
LA386598

ALTOPASCIO (LU) - VIA REGINA 
ELENA, 10/12 - APPARTAMENTO 
PER CIVILE ABITAZIONE posto, 
al piano sotto strada, angolo sud 
est di fabbricato condominiale 
elevato a tre piani fuori terra. 
L’appartamento, della superficie 
commerciale di mq. 52,60, dotato 
di accesso indipendente, si 
compone di ingresso, soggiorno 
con angolo cottura, camera, 
bagno, disimpegno, ripostiglio e 
cantina. Al piano terra, completano 
la consistenza un posto auto 
scoperto ed una resede contigua 
sul lato est. Corredato dai diritti di 
comproprietà indivisa ed indivisibile 
sulla viabilità privata e sull’area a 
verde, oltre che dai proporzionali 
diritti di comproprietà sulle parti 
comuni del fabbricato. L’unità 
abitativa ha un’altezza interna di 
circa metri 2,70, il locale cantina 
ha un’altezza interna di circa metri 
2,15. Prezzo base Euro 40.500,00. 
Vendita senza incanto 30/05/17 
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 
126/2013 LA390653

BARGA (LU) - LOCALITA’ 
PALMENTE DI LOPPIA, VIA 
PALMENTE , 10 - LOTTO 1) A) 
DIRITTI PARI ALLA QUOTA DI 1/1 
DELLA NUDA PROPRIETÀ e diritti 
pari alla quota di 1/1 dell’usufrutto 
(complessivamente per i diritti pari 
alla quota dell’intera proprietà) SU 
VILLA SINGOLA, della superficie 
commerciale di mq. 246 elevata 
su due piani. Trattasi di edificio 
r e s i d e n z i a l e - u n i f a m i l i a r e , 
corredato da resede esclusiva ad 
uso giardino e parcheggio auto, 
così composto: a piano terra da 

numero 4 (quattro) vani ad uso 
cantina, uno studio ed un garage, 
a piano primo da ingresso su 
soggiorno, cucina, sala da pranzo, 
ripostiglio, corridoio/disimpegno, 
tre camere e due servizi igienici, 
oltre ad una piccola terrazza 
scoperta accessibile direttamente 
dal soggiorno. B) DIRITTI PARI 
ALLA QUOTA DI 1/1 DELL’INTERO 
DELLA PIENA PROPRIETÀ, SU 
TERRENI PASCOLATIVI, vincolati 
a standard, siti in Comune di 
Barga, ubicati tra le località Grotte 
Bianche e Macogni, della superficie 
commerciale di mq. 26.990,00. 
Prezzo base Euro 115.537,50. 
LOCALITA’ “PALMENTE”, 
“MOCOGNI”, “AL COLLE” - LOTTO 
2) DIRITTI DI PIENA PROPRIETÀ 
PARI ALLA QUOTA DI 1/1, SU 
TERRENO AGRICOLO della 
superficie commerciale di mq. 
13.160,00. Prezzo base Euro 
7.200,00. Vendita senza incanto 
09/05/17 ore 15:30. G.E. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Carla Saccardi. Custode Giudiziario 
I.V.G. di Lucca. Rif. RGE 56/2013 
LA384780

BARGA (LU) - VIA PAPA GIOVANNI, 
SNC - COMPLESSO IMMOBILIARE 
in corso di ultimazione lavori, 
composto da più unita abitative. 
Prezzo base Euro 800.000,00. 
Vendita senza incanto 16/05/17 
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 361/2014 LA387429

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 
58.800,00. STRADA PROVINCIALE 
N° 38 - LOTTO 3) UNITÀ 
IMMOBILIARE a destinazione 
industriale/artigianale facente 
parte di un più ampio complesso. 
Prezzo base Euro 153.000,00. 
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 
1.141.800,00. 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 4.152,00. 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 
34.800,00. Vendita senza incanto 
16/05/17 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 42.000,00. 
Vendita senza incanto 16/05/17 
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 36.000,00. 
Vendita senza incanto 16/05/17 
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 
LA387332

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 123.750,00. VIA 
COMUNALE DI PARTIGLIANO, 8 - 
LOTTO 2) A/1 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 68.535,00. 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 102.626,10. 
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 21.847,50. 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 
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della piena proprietà su fabbricato 
ad uso magazzino. Prezzo base 
Euro 37.786,50. 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 12.808,92. 
FRAZIONE PARTIGLIANO LOC. 
ALLA PIANELLA, SNC - LOTTO 
7) TERRENO AGRICOLO e più 
precisamente tre appezzamenti 
di terreno di natura boschiva. 
Prezzo base Euro 735,75. 
Vendita senza incanto 13/06/17 
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 
LA388530

BORGO A MOZZANO (LU) - 
FRAZIONE CORSAGNA, LOCALITÀ 
“LE FABBRICHE”, 37 - DIRITTI 
DELLA PIENA PROPRIETÀ SU 
APPARTAMENTO posto al piano 
terreno con accesso da una 
terrazzo ed ingresso comuni, 
composto da ingresso, tinello, 
zona cottura, servizio igienico e 
due camere da letto. Fanno parte 
della consistenza immobiliare il 
servizio igienico posto al piano 
terreno rialzato con accesso 
diretto dalle scale a comune, il 
vano ad uso di cantina posto al 
pianto seminterrato ed il locale 
ad uso di soffitta posto al piano 
secondo. L’unità immobiliare è 
corredata da una resede esclusiva 
di forma trapeziodale posta sul lato 
ovest. Prezzo base Euro 18.250,00. 
Vendita senza incanto 30/05/17 ore 
16:00. G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Silvana Giambastiani. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca tel. 
0583418555-6. Rif. RGE 378/2010 
LA388112

BORGO A MOZZANO (LU) - 
FRAZIONE ONETA, LOCALITÀ AIA 
DI SOTTO - LOTTO 5) DIRITTI DI 
1/1 DELLA PIENA PROPRIETÀ 
DEL SEGUENTE COMPLESSO 
IMMOBILIARE e precisamente: 1) 
fabbricato per civile abitazione, 
elevato a due piani fuori terra 
oltre un piano primo e secondo 
seminterrati, corredato da resede 
esclusiva su due lati e piccolo 
appezzamento di terreno agricolo 
di 360 mq. 2) porzione di fabbricato 
ad uso ricovero attrezzi e sgombero 
al piano terra e primo. 3) diruto 
fabbricato per civile abitazione 
con resede annessa, in pessime 
condizioni. Prezzo base Euro 
78.750,00. Vendita senza incanto 
16/05/17 ore 11:00. G.E. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Mario 
Ragghianti. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 

Tribunale di Lucca tel. 0583418555-
6. Rif. RGE 89/2005 LA385182

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 33.480,00. 
Offerta minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 25.110,00. 
Vendita senza incanto 20/06/17 
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 
LA387678

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 3.826,37. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 2.869,78. 
Vendita senza incanto 20/06/17 
ore 16:00. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita Rag. Nicola Andreucci. 
Rif. RGE 346/2007 LA389594

CAPANNORI (LU) - LOCALITA’ 
GRAGNANO - VIA COMUNALE PER 
GRAGNANO, - PIENA PROPRIETÀ 
SULL’INTERO DI VILLA STORICA 
corredata da parco esterno 
esclusivo e da fabbricato ad uso 
limonaia, il tutto sito nella zona 
pedecollinare del Comune di 
Capannori, località Gragnano, via 
Comunale per Gragnano. Trattasi 
di DIMORA STORICA REALIZZATA 
NEL XVII SECOLO e situata in 
posizione panoramica nella località 
di Gragnano, comune di Capannori. 
L’immobile è corredato di ampio 
parco circostante che si estende 
per una superficie di circa 16000 
mq all’interno del quale è situato 
un ulteriore fabbricato adibito a 
limonaia. Il corpo edilizio della 
villa è organizzato su quattro 
livelli collegati sostanzialmente da 
due scale interne (una principale, 
l’altra di servizio); la superficie 
coperta dal corpo di fabbrica 
risulta pari a circa 510 metri 
quadrati, mentre la superficie utile 
lorda (cioè comprensiva delle 
murature) dei tre piani superiori 
risulta complessivamente pari a 
circa 1400 metri quadrati. Prezzo 
base Euro 9.600.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 7.200.000,00. 
Vendita senza incanto 20/06/17 
ore 16:00. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Alessandro Sisti. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca tel. 
0583418555-6. Rif. RGE 233/2015 
LA390723

CAPANNORI (LU) - FRAZIONE 
LAMMARI, LOCALITÀ ALLA 
CHIESA, VIA DEI LERI, 7/9 - 
UNITÀ IMMOBILIARE AD USO 
CIVILE ABITAZIONE. L’unità 
in oggetto risulta distribuita, 
ripartita e dislocata su due 
tipologie di fabbricati, uno di 
recente costruzione elevato su 
due piani fuori terra ed uno di più 
remota costruzione elevato su 
tre piani fuori terra, collegati sia 
internamente che esternamente 
e corredati da resede esterna 
prospiciente la Via dei Leri. Prezzo 
base Euro 115.489,00. Vendita 
senza incanto 30/05/17 ore 
10:00. G.E. Dott. Giulio Giuntoli. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Lamberto Giusti. Rif. 
CC 199/2006 LA388747

CAPANNORI (LU) - FRAZIONE 
MARLIA - VIA DEL PARCO 1 - 
LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ 
dell’intero sopra appartamento 
per civile abitazione elevato al 
piano terreno facente parte di un 

fabbricato singolo di due piani 
fuori terra. Prezzo base Euro 
140.625,00. LOTTO 2) PIENA 
PROPRIETÀ dell’intero sopra 
appartamento per civile abitazione 
elevato al primo piano facente 
parte di un fabbricato singolo 
di due piani fuori terra. Prezzo 
base Euro 127.688,00. FRAZIONE 
MARLIA - VIA DEL GIARDINETTO 
- LOC. CORTE COLTRINI - LOTTO 
3) PIENA PROPRIETÀ dell’intero 
sopra piccolo manufatto ad uso di 
ripostiglio e rimessa elevato al solo 
piano terreno. Il bene è corredato 
da una porzione residuale di terreno 
sui lati nord ed est della superficie 
di circa mq. 110. Prezzo base Euro 
24.750,00. Vendita senza incanto 
16/05/17 ore 15:30. G.E. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita AVV. PAOLO 
CATTANI tel. 0583418068. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca tel. 
0583418555-6. Rif. RGE 155/2011 
LA386468

CAPANNORI (LU) - VIA S. 
DONNINO, 72 - LOTTO 1) DIRITTI 
DELL’INTERO SULLA PIENA 
PROPRIETÀ DI FABBRICATO PER 
CIVILE ABITAZIONE contiguo con 
altro similare, elevato su due piani 
fuori terra, compreso il terrestre 
oltre vano seminterrato e soffitta 
morta, composto al piano terra 
da ingresso, ampio soggiorno, 
disimpegno, bagno, cucina 
abitabile, salotto, disimpegno 
dove si trova la scala di accesso 
sia per il piano primo sia per il 
piano interrato, piccolo porticato 
sul lato nord (ingresso principale 
alla abitazione) e terrazza sul 
lato sud dalla quale è possibile 
accedere direttamente alla resede 
di proprietà; al piano primo da 
numero due disimpegni, numero 
tre camere, ripostiglio e terrazzo. 
Il vano interrato è composto da 
numero due locali ad uso cantina, 
disimpegno e sotto-scala. Il 
fabbricato sopra descritto è 
corredato da pertinenze esclusive: 
locale ad uso garage elevato al solo 
piano terra e composto da un unico 
ampio locale; altra unità realizzata 
in aderenza lungo il lato sud del 
garage sopra detto, composta da 
legnaia, vano ad uso ingresso, w.c., 
piccola sala da pranzo, cucina – 
taverna e limonaia. La proprietà 
è inoltre corredata da terreno 
residenziale di mq. 1.307,00. 
Prezzo base Euro 252.000,00. 
Offerta minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 189.000,00. 
VIA S. DONNINO FRAZIONE 
MARLIA, 68 - LOTTO 2) PIENA 
PROPRIETÀ per la quota di 1/1 su 
UNITÀ AD USO COMMERCIALE 
della superficie di mq. 57,00. Prezzo 
base Euro 58.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 43.500,00. VIA 
S. DONNINO FRAZIONE MARLIA, 
66 - LOTTO 3) UNITÀ AD USO 
COMMERCIALE della superficie 
di mq. 129,00 posto al piano terra 
ed interrato. Prezzo base Euro 
142.000,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
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Euro 106.500,00. VIA S. DONNINO 
FRAZIONE MARLIA, SNC - LOTTO 
4) FABBRICATO INDIPENDENTE 
ad uso ripostiglio della superficie 
di mq.70,00. Prezzo base Euro 
37.000,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
27.750,00. Vendita senza incanto 
06/06/17 ore 12:00. G.E. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Maria 
Talarico tel. 0583312806. Rif. RGE 
432/2012 LA390711

COREGLIA ANTELMINELLI (LU) - 
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 24.300,00. 
Offerta minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 18.225,00. 
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 
29.160,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
21.870,00. Vendita senza incanto 
20/06/17 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 
LA387691

COREGLIA ANTELMINELLI (LU) - 
FRAZIONE GHIVIZZANO, VIA G. 
BASTIANI, 25 - FABBRICATO AD 
USO CIVILE ABITAZIONE, elevato 
su tre piani, oltre piccolissima 
soffitta, composto al piano terra 
da locale ad uso cantina, al piano 
primo da un unico vano destinato 
ad ingresso-cucina, oltre vano 
scala per accesso al piano terra 
(cantina) ed al piano secondo (zona 
notte), al piano secondo da camera, 
piccolo bagno e disimpegno. Il 
tutto per una superficie di circa mq. 
49 di superficie netta residenziale e 
di circa mq. 24 di locali accessori. 
Prezzo base Euro 9.265,00. 
Vendita senza incanto 16/05/17 
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 158/2011 
LA385186

LUCCA (LU) - FRAZIONE 
ANTRACCOLI, VIA DELLA CHIESA, 
133 - DIRITTI DELLA PIENA 
PROPRIETÀ PARI ALL’INTERO 
SU APPARTAMENTO PER CIVILE 
ABITAZIONE posto al piano terra di 
fabbricato singolo elevato su due 
piani. L’appartamento è corredato 
da giardino con piscina e passo 
carraio e risulta composto da 
cucina, soggiorno, due camere, 
ripostiglio, bagno e disimpegno, 
oltre a porticato con annesso forno 
e locale caldaia. L’appartamento 
ha una superficie interna lorda di 
circa 93 mq. ed altezza di ml. 2,78, 
la superficie del porticato è di circa 
mq. 28, quella del locale caldaia è 
di circa mq. 4. Prezzo base Euro 
139.500,00. Vendita senza incanto 
09/05/17 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 428/2012 LA386834

LUCCA (LU) - VIA DEL TANARO, 
“CORTE BACCELLI” N° 425/D 
- FABBRICATO PER CIVILE 
ABITAZIONE a schiera con altri, 
elevato in parte su due piani ed 
in parte su tre piani fuori terra, 
della superficie commerciale di 
mq.96,45. L’unità immobiliare 
si compone al piano terra di 
ingresso/tinello, cucina e vano 
scale, al piano primo di due camere, 
disimpegno e vano scale, al piano 
secondo di camera con bagno e 
vano scala. Il tutto corredato da 
aia a comune posta sul lato sud. 
L’unità immobiliare oggetto di 
valutazione è posta al piano terra, 
primo e secondo, ha un’altezza 
interna di variabile a seconda del 
piano. Prezzo base Euro 98.908,00. 
Vendita senza incanto 16/05/17 
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 65/2015 LA385781

LUCCA (LU) - VIA FILLUNGO , 74 - 
PIENA PROPRIETÀ DI N. 2 UNITÀ 
IMMOBILIARI poste all’interno di 
un edificio storico denominato 
“PALAZZO BONGI”, sito nel centro 
storico di Lucca in particolare: 
(BENE IMMOBILE N. 1 – MQ. 
396) Unità immobiliare dislocata 
all’interno di un palazzo storico con 
caratteristiche di pregio, il bene 
in oggetto consiste in una civile 
abitazione, tipologia appartamento 
a pianta irregolare, sviluppato al 
piano 2°, composto da ingresso, 
otto vani di varie dimensioni, un 
bagno, tre ripostigli, disimpegni, 
due piccole terrazze e vano scala di 
collegamento con l’appartamento 
sovrastante. Vi si accede da loggia 
e corticella condominiali, da vano 
scala e da ascensore sempre 
condominiali. (BENE IMMOBILE 
N. 2– MQ. 394) Unità immobiliare 
dislocata all’interno di un palazzo 
storico con caratteristiche di 
pregio, il bene in oggetto consiste 
in una civile abitazione, tipologia 
appartamento a pianta irregolare, 
sviluppato al piano 3°, un soppalco 
al piano 4° e un’altana al piano 
5°. Si compone di ingresso, sei 
vani di varie dimensioni, un ampio 
locale per sala, disimpegno, un 
bagno, vano scala di collegamento 
con l’appartamento sottostante, 
soppalco, altana. L’immobile è 
corredato da terrazzo sul retro, 
vano interrato attualmente adibito 
ad alloggio macchinari a servizio 
dell’ascensore. Prezzo base Euro 
1.900.000,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 1.425.000,00. Vendita senza 
incanto 04/05/17 ore 09:30. G.D. 
Dott. Giacomo Lucente. Liquidatore 
Giudiziale Dott. Alessandro 
Cesarano tel. 0584997000. Rif. CP 
110/2013 LA384738

LUCCA (LU) - FRAZIONE 
MONTUOLO, VIA VECCHIA PISANA 
N° 3724/F-H, - A)-PORZIONE DI 
FABBRICATO TERRA TETTO ad 
uso civile abitazione in scadenti 
condizioni di conservazione, 
costruito a schiera con altri simili 
e fronteggiante la corte a comune, 
a pianta grosso modo rettangolare 
e disposto su tre piani composti 
ciascuno da un unico vano, 
della superficie commerciale di 
mq.39,00. L’unità immobiliare in 
oggetto è posta al piano T-1-2, ha 
un’altezza interna di ml. 2,73/3,60. 
B)-PORZIONE DI FABBRICATO 
TERRA TETTO ad uso civile 
abitazione in mediocri condizioni di 
conservazione, costruito a schiera 
con altri simili e fronteggiante la 
corte a comune, a pianta grosso 
modo rettangolare, disposto su 
tre piani oltre piccola soffitta, 
della superficie commerciale di 
mq.96,00, posto in Comune di 
Lucca, frazione di Montuolo, Via 
Vecchia Pisana civico n°3724/h. 
L’unità immobiliare in oggetto è 
posta al piano T-1-2-3, ha un’altezza 
interna di mq.2,60/2,70/2,08. 
Prezzo base Euro 70.800,00. 
Vendita senza incanto 30/05/17 
ore 10:00. G.E. Dott. Giacomo 

Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Dott. Lamberto 
Giusti. Rif. CC 5699/2016 
LA390462

LUCCA (LU) - VIA MARGINETTA 
- SALTOCCHIO, 78/E - 
APPARTAMENTO facente parte di 
più ampio fabbricato a schiera di 
corte, elevato a tre piani compreso 
il terrestre. E’ composta da 
ingresso-soggiorno, cucina e vano 
sottoscala al piano terra, ai piani 
superiori tre camere ed un servizio 
igienico. L’unità è corredata da 
piccola resede senza recinzioni 
e diritti su corte comune. Prezzo 
base Euro 31.905,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 23.929,00. 
Vendita senza incanto 09/05/17 
ore 15:00. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita Rag. Tiziana Granucci. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca tel. 
0583418555-6. Rif. RGE 201/2014 
LA385135

LUCCA (LU) - FRAZIONE 
S.ALESSIO LOCALITÀ “LA PIEVE 
“ VIA PER SANTO STEFANO 
N.992 - VETUSTO FABBRICATO 
RURALE COMPLETAMENTE 
RISTRUTTURATO immerso nel 
verde, in un ambiente in cui sono 
presenti ville di pregio. L’immobile 
adibito ad uso residenziale si 
sviluppa su più piani, collegati fra 
loro con scala a chiocciola interna 
ed in particolare: al piano interrato 
da vano uso cantina, il piano terreno 
è composto di cucina-pranzo, 
ripostiglio, w.c. e soggiorno, oltre 
a vano uso ripostiglio esterno, il 
piano primo da cucina, sala pranzo, 
soggiorno, w.c. e vano antibagno, il 
piano secondo da disimpegno, tre 
camere, guardaroba, w.c. e bagno. 
L’unità immobiliare è corredata da 
ripostiglio con sottostante piccola 
cantina e da resede esclusiva 
su tutti i lati per mq.200,00 su 
cui insiste un pergolato adibito 
a posto macchina. Prezzo base 
Euro 330.000,00. Vendita senza 
incanto 16/05/17 ore 10:00. G.E. 
Dott. Enrico Francesco Fontanini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Dott. Fabio Monaco. 
Rif. CC 5624/2014 LA387433

LUCCA (LU)  -  LOCALITA’ 
S. LORENZO DI BRANCOLI 



Newspaper Aste - Tribunale di Lucca N° 15 / 2017

Pagina 5

838/A, FRAZIONE VINCHIANA 
- DIRITTI DELLA PIENA 
PROPRIETÀ DELL’INTERO DI UN 
APPARTAMENTO di mq, 64,80, 
posto al piano Terra, Primo, 
Mezzanino. Si tratta di quartiere 
per abitazione, in mediocri 
condizioni di stato e manutenzione 
disposto su due piani fuori terra 
oltre mezzanino, facente parte di 
più ampio fabbricato, di vecchia 
costruzione contiguo ad altri. Si 
compone al piano terra di cucina 
con scala di accesso al piano 
superiore, al piano primo di due 
camere, cameretta, disimpegno, 
servizio igienico e terrazza, ed è 
corredato da ripostiglio al piano 
terra, posto sotto la terrazza, 
e da altro ripostiglio al piano 
mezzanino, entrambi accessibili 
direttamente dall’esterno. Prezzo 
base Euro 30.618,00. Vendita 
senza incanto 16/05/17 ore 15:30. 
G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Francesco Menchini. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca tel. 
0583418555-6. Rif. RGE 60/2013 
LA386418

LUCCA (LU) - FRAZIONE 
S.PIETRO A VICO, LOCALITÀ “AL 
BOZZACCIO”, VIA DEL BRENNERO 
C.N. 1424 ANG. VIA DELLA 
CANOVETTA - DIRITTI DELLA 
NUDA PROPRIETÀ DI PORZIONE DI 
FABBRICATO ABITATIVO, costituita 
dall’estremità Nord di un più ampio 
corpo fabbricatizio all’incrocio di 
due vie pubbliche. Elevata al piano 
terreno e primo, oltre il seminterrato 
e la soffitta e corredata da poco 
terreno di resede sul retro. E’ 
composto al piano seminterrato 
da n. 4 vani uso cantina, un piccolo 
disimpegno ed un ripostiglio oltre a 
due rampe di scala che conducono 
al piano terreno; al piano terreno da 
una terrazza prospiciente la resede 
esclusiva posta a Sud-Est, ingresso-
vano scala, cucina, soggiorno 
con ingresso anche dalla Via del 
Brennero; al primo piano da vano 
scala, n. 3 camere, un disimpegno 
e un bagno. Corredata da ulteriore 
poco terreno pertinenziale, 
destinato a area urbana, sul quale 
sono stati realizzati abusivamente 
n. 2 box in lamiera ed una tettoia 
che dovranno essere demoliti 
e rimossi. Corredato altresì da 
ogni pertinenza ed adiacenza, 
diritto, azione o ragione, servitù 
e comodi, censi, vincoli o livelli. 
Prezzo base Euro 211.032,00. 
Vendita senza incanto 16/05/17 
ore 17:30. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Antonio Baldo. 

Custode Giudiziario I.V.G. di Lucca. 
Rif. RGE 379/2010 LA385082

LUCCA (LU) - FRAZIONE 
SAN PIETRO A VICO - VIA 
DELL’ACQUACALDA, 2028 - DIRITTI 
DELLA PIENA PROPRIETÀ PARI A 
35/36 SU FABBRICATO PER CIVILE 
ABITAZIONE in aderenza ad altro 
fabbricato, libero su più lati, elevato 
su tre piani compreso il terrestre, 
della superficie commerciale di mq. 
65, corredato da piccolo annesso 
lato ovest realizzato al piano terra 
ed adibito a ripostiglio con accesso 
dall’esterno. L’abitazione si 
compone al piano terra (dell’altezza 
media di ml. 2,42) di ingresso-
soggiorno, cucina, ripostiglio e w. 
c., oltre a scala interna di accesso 
al piano primo (dell’altezza media 
di ml. 2,42), composto da una 
camera e scala di accesso al piano 
secondo o sottotetto (dell’altezza 
media di ml. 2,53), composto da 
una camera e ripostiglio. Prezzo 
base Euro 61.500,00. Vendita 
senza incanto 30/05/17 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 
116/2014 LA390449

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 
base Euro 76.500,00. Vendita 
senza incanto 09/05/17 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 LA385071

PESCAGLIA (LU) - VIA CHIASSO 
DI TETO, 2 - PIENA PROPRIETÀ 
SU VILLETTA A SCHIERA laterale. 
La villetta elevata su tre piani 
oltre il seminterrato, ha superficie 
commerciale di mq.161,45 e 
risulta composta da un locale di 
sgombero al piano seminterrato, 
da soggiorno, cucina e terrazzo 
al piano piano terra, da una 
stanza di passaggio, una camera 
ed un bagno al piano primo, da 
due camere, piccolo ripostiglio 
e disimpegno al piano secondo. 
L’unità immobiliare è corredata 
da resede esclusiva posta su due 
livelli in parte pavimentata ed in 
parte a verde, delimitata da muro 
di contenimento con sovrastante 
recinzione, alla quale si accede 
attraverso cancello pedonale in 
ferro battuto. Prezzo base Euro 
101.128,00. Vendita senza incanto 
06/06/17 ore 17:00. G.E. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Anna 
Lazzarini. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 

Tribunale di Lucca tel. 0583418555-
6. Rif. RGE 56/2015 LA388797

SERAVEZZA (LU) - VIA CIOCCHE 
- FRAZIONE QUERCETA, 
1363 - LOTTO A4) PORZIONE 
DI FABBRICATO artigianale 
condominiale. Unità posta al piano 
primo ammezzato, composta da un 
locale ad uso ufficio con antibagno, 
ripostiglio e servizio igienico. Per 
espressa previsione urbanistica, 
non potrà avere destinazione 
direzionale autonoma, ma 
esclusivamente quale pertinenza 
di una o più attività artigianali 
facenti parte del medesimo 
complesso immobiliare. Prezzo 
base Euro 53.250,00. LOTTO 
A7) PORZIONE DI FABBRICATO 
artigianale condominiale. 
Ampio locale posto al secondo 
piano con servizio igienico e 
spogliatoio. Pavimentazione in 
legno e infisso esterni in alluminio 
con vetro camera. Corredata 
da posto auto scoperto. Prezzo 
base Euro 194.250,00. LOTTO 
A16) PORZIONE DI FABBRICATO 
artigianale condominiale. Locale 
ad uso artigianale posto al terzo 
piano con doccia, servizio igienico 
e spogliatoio oltre a piccola 
terrazza. Pavimentazione in legno. 
Corredato da posto auto scoperto. 
Prezzo base Euro 68.440,00. LOTTO 
A18) PORZIONE DI FABBRICATO 
artigianale condominiale. Locale 
ad uso artigianale posto al 
terzo piano con doccia, servizio 
igienico e spogliatoio oltre a 
piccola terrazza. Pavimentazione 
in legno. Corredato da posto 
auto scoperto. Prezzo base Euro 
68.440,00. LOTTO A31) 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. LOTTO A32) 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 A33) 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. LOTTO A34) 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 A35) 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 A36) 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. Vendita senza incanto 
09/05/17 ore 17:00. G.D. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Rag. Tiziana 
Granucci. Curatore Fallimentare 
Rag. Tiziana Granucci. Rif. FALL 
2/2015 LA385527

VIAREGGIO (LU) - LOCALITA’ 
PINETA DI PONENTE - VIALE 
CAPPONI , 13 - DIRITTO DI 
SUPERFICIE DELL’INTERO 
(spettando la proprietà dell’area al 
Comune di Viareggio) SOPRA UN 
MANUFATTO AD USO CHIOSCO 
BAR-RISTORO, della superficie 
commerciale di 78,90 Mq. 
insistente su area in concessione 
comunale contrassegnata con 
la sigla PP26 e più precisamente 
manufatto ad un solo piano fuori 
terra composto da ingresso, locale 
bar, veranda ad uso sala laboratorio, 
dispensa, servizio igienico con 
antibagno per il personale, 
spogliatoio e servizio igienico 
con antibagno per la clientela; 
corredato da resede scoperta su 
quattro lati. Prezzo base Euro 
45.000,00. Vendita senza incanto 
16/05/17 ore 15:30. G.E. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita AVV. PAOLO 
CATTANI tel. 0583418068. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca tel. 
0583418555-6. Rif. RGE 298/2014 
LA386472

VILLA BASILICA (LU) - VIA DELLE 
LAME , 11 - PIENA PROPRIETÀ 
DI UNITÀ IMMOBILIARI PER 
CIVILE ABITAZIONE, di superfici 
comprese tra mq 33,97 e mq 
63,56 circa, in un più ampio 
complesso condominiale e cioè: 
n.8 appartamenti completamente 
ristrutturati, in varia dislocazione 
al piano primo del fabbricato; n.4 
appartamenti da ristrutturare, 
in varia dislocazione al piano 
terra del medesimo fabbricato 
condominiale; n.2 appartamenti da 
ultimare, sempre al primo piano; 
nonché l’intero piano seminterrato 
di mq.230,00 circa, in corso di 
ristrutturazione, da suddividere in 
tre appartamenti e due locali. Ed 
inoltre appezzamenti di terreno nei 
pressi dell’edificio condominiale 
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di circa mq.7.230 complessivi. 
Prezzo base Euro 380.000,00. 
Vendita senza incanto 09/05/17 
ore 11:00. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Guido Lazzarini. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Tribunale di 
Lucca tel. 0583418555-6. Rif. RGE 
101/2012+225/2015 LA384789

VILLA BASILICA (LU) - LOCALITA’ 
GUZZANO , 17 - 19 - FABBRICATO 
PER CIVILE ABITAZIONE elevato a 
cinque piani fuori terra in aderenza 
ad altri, corredato da resede 
esclusiva sul fronte ovest di circa 
mq. 14 e da piccolo appezzamento 
di terreno pressoché rettangolare 
di mq. 30, posto nelle vicinanze. 
Il piano terreno di circa mq. 28, 
si compone di due vani ad uso 
cantina, bagno e vano scala; il 
piano primo di mq. 25 si compone 
di ingresso-soggiorno, vano scala 
e cucina con accesso esterno su 
proprietà di terzi per destinazione 
del padre di famiglia; il piano 
secondo di circa mq. 25 si compone 
di due camere e vano scala, il piano 
terzo di circa mq. 25 si compone di 
due camere e vano scala; il piano 
quarto di circa mq. 17 si compone 
di un vano ad uso soffitta ed uno ad 
uso sottotetto. Prezzo base Euro 
12.061,00. Vendita senza incanto 
27/06/17 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 123/2013 LA389162

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 41.814,00. 
Vendita senza incanto 20/06/17 
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 LA390613

ALTOPASCIO (LU) - VIA ROMA, 94 
- PIENA PROPRIETÀ DELL’INTERO 
DI UN DEPOSITO COMMERCIALE, 
della superficie commerciale 
di 1.093,00 Mq. Trattasi di una 
porzione di Capannone in aderenza, 
sui lati nord e sud, con altre unità 
commerciali ed artigianali di 
proprietà di terzi, elevato in parte 
a due piani ed in parte ad un solo 
piano fuori terra e composto al 
piano terra da locali ad uso di 
esposizione, uffici, e magazzino 
ed al piano primo da uffici e sala 
esposizione. Corredato da piazzale 
ad uso di parcheggio in proprietà 
esclusiva sul lato nord gravato da 
servitù di passaggio per accedere 
ad altre unità immobiliari e resede 
sul lato sud. L’unità è posta al piano 
T.1, ha un’altezza interna di mt. 6,15. 
Di mt. 2,75 al piano Terra e 2,95 mt 
al Piano 1. Immobile costruito nel 
1967 ristrutturato nel 2007. Prezzo 
base Euro 202.889,00. Vendita 
senza incanto 16/05/17 ore 15:30. 
G.E. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Francesco Menchini. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca tel. 
0583418555-6. Rif. RGE 426/2013 
LA386477

ALTOPASCIO (LU) - FRAZIONE 
SPIANATE, VIA BIAGIONI N.64 
- PIENA PROPRIETÀ DI UN 
COMPLESSO IMMOBILIARE AD 
USO ALBERGO, ristorante e pizzeria, 
denominato “Villa La Reggia”, 
elevato su tre piani compreso il 
terrestre oltre al piano interrato. 
Corredato della proprietà esclusiva 
di ampio parco circostante con 
piscina e di comoda zona destinata 
a parcheggio prospicente la 
via pubblica. Prezzo base Euro 
1.040.000,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 780.000,00. Vendita 
senza incanto 10/05/17 ore 15:30. 
G.D. Dott. Giacomo Lucente. 
Professionista Delegato alla 
vendita Rag. Marisa Di Santoro. 
Curatore Fallimentare Rag. Marisa 
Di Santoro tel. 3403673973. Rif. 
FALL 152/2015 LA390056

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 
22.950,00. Offerta minima ai sensi 

dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
17.212,50. Vendita senza incanto 
20/06/17 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 
LA387700

BARGA (LU) - STRADA COMUNALE 
DI S.PIERO IN CAMPO, FRAZIONE 
SAN PIETRO IN CAMPO, LOC. 
STEFANETTI, SNC - PIENA 
PROPRIETÀ per la quota di 1/1 di 
capannone artigianale ed uffici, 
della superficie commerciale 
di 1.338,00 mq.; con pianta ad 
“L”, elevato in parte a due ed 
in parte ad un solo piano fuori 
terra, adiacente su due lati ad 
altro capannone di proprietà 
di terzi, corredato da resede 
esclusiva su tre lati. La porzione 
di fabbricato elevato ad un solo 
piano ha un’altezza utile interna 
di circa 5,00 ml. ed è destinata a 
lavorazione e magazzino mentre 
la porzione elevata a due piani 
è prevalentemente destinata a 
servizi e spogliatoi al P.T. con 
altezza utile interna di 3,30 ml. 
ed a uffici al P.1 con altezza utile 
di 3,00 ml. La superficie lorda 
del P.T. risulta essere circa 1.200 
mq., mentre la superficie lorda 
del P.1 risulta essere circa 138 
mq. Prezzo base Euro 190.856,25. 
Vendita senza incanto 09/05/17 
ore 12:00. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Guido Lazzarini. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Tribunale di Lucca tel. 
0583418555-6. Rif. RGE 314/2013 
LA384892

CAMAIORE (LU) - FRAZIONE 
CAPEZZANO - VIA DEL 
COMMERCIO , 8/M - PIENA 
PROPRIETÀ SU LABORATORIO 
ARTIGIANALE della superficie 
commerciale di mq.271, Detta 
unità immobiliare, posta al piano 
terra di un fabbricato di maggiori 
dimensioni, corredata da resede 
esclusiva. Oltre all’ampio locale ad 
uso laboratorio, sono presenti un 
locale uso ufficio e un disimpegno 
con due bagni. Prezzo base Euro 
121.440,00. Vendita senza incanto 
20/06/17 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 333/2013 
LA389150

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 
403.419,00. Vendita senza incanto 
09/05/17 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 
LA385744

CAPANNORI (LU) - FRAZIONE 
SEGROMIGNO IN PIANO, VIA DEI 
BOCCHI - PIENA PROPRIETÀ DI 
OPIFICIO composto da: Fabbricato 
ad uso magazzino costituito da 
due corpi di fabbrica posti in 
adiacenza di cui il primo composto 
da due piani fuori terra compreso 
il terrestre ed il secondo dal solo 
piano terra, il tutto corredato da 
ampia resede su cui insiste una 
cabina elettrica e area urbana 
formante strada di accesso di 
302 mq. Il 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 45.182,81. 
Vendita senza incanto 30/05/17 
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 
LA385088

CASTELNUOVO DI GARFAGNANA 
(LU) - LOCALITA’ LE MONACHE 
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- 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, il tutto posto 
in Castelnuovo di Garfagnana, 
località “Le Monache”. Prezzo 
base Euro 1.110.000,00. Vendita 
senza incanto 16/05/17 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 
LA387574

COREGLIA ANTELMINELLI (LU) 
- FRAZIONE CALAVORNO VIA 
NAZIONALE N.127 - LOCALE AD 
USO COMMERCIALE posto al piano 
terra di un fabbricato di maggior 
mole al quale si accede da piccola 
resede propria posta sulla strada. 
E’ composto da disimpegno, tre 
vani ad uso sala di cui uno con 
forno, cucina, due servizi igenici 
con antibagno. L’unità immobiliare 
oggetto di valutazione è posta 
al piano T. Prezzo base Euro 
72.000,00. Vendita senza incanto 
16/05/17 ore 10:00. G.E. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Dott. 
Gaetano Raspini. Rif. RGE 10/2015 
LA385786

COREGLIA ANTELMINELLI 
(LU) - FRAZIONE CAPOLUOGO, 
VIA DI MARGEGLIO - LOTTO 
1) DIRITTI DELLA PIENA 
ED ESCLUSIVA PROPRIETÀ 
SU AMPIO COMPLESSO A 
DESTINAZIONE TURISTICO-
RICETTIVA (PENSIONE), di 
vecchia costruzione, in stato di 
abbandono ed in cattive condizioni 
di manutenzione, composto da 
due fabbricati formanti un unico 
corpo di fabbrica parte su tre 
piani e parte su due piani con 
terrazza belvedere. Si compone 
al piano terreno di cinque locali 
ad uso magazzino/cantina di cui 
uno con accesso esterno aventi 
una superficie complessiva di mq. 
68,65 circa, un ingresso di mq. 
10,70 circa e vano scala; al piano 
primo di quattro stanze per una 
superficie utile complessiva di 
mq. 63,70 circa, un antibagno di 
mq. 2,70 circa, sei servizi igienici 
per una superficie complessiva di 
mq. 15,70 circa, due ripostigli per 
una superficie utile complessiva 
di mq. 4,60 circa, ampia sala di 
mq. 83,60 circa, un disimpegno e 
vano scala di mq. 27,40 circa, una 
loggia coperta di mq. 21,40 circa e 
balcone coperto di mq. 3,70 circa; 
al piano secondo di sei stanze per 

una superficie complessiva di mq. 
73,90 circa, quattro servizi per 
una superficie complessiva di mq. 
13,40 circa, un balcone coperto 
di mq. 6,80 circa, un disimpegno 
e vano scala di mq. 27,60 circa 
e ampia terrazza belvedere della 
superficie calpestabile di mq. 
88,80 circa alla quale si accede 
dalla loggia coperta del piano 
primo per mezzo di scala esterna 
posta sull’area scoperta di mq. 
12,00 circa a nord del fabbricato. 
Prezzo base Euro 30.435,00. 
Vendita senza incanto 16/05/17 
ore 15:30. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Filippo Alessandro 
Ricci. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Tribunale di 
Lucca tel. 0583418555-6. Rif. RGE 
103/2012 LA386438

LUCCA (LU) - VIA LUDOVICA 1748, 
FRAZIONE SESTO DI MORIANO - 
LOTTO 1) LA PIENA PROPRIETÀ 
DELL’INTERO DI UN NEGOZIO, della 
superficie commerciale di 400,00 
Mq. Trattasi di immobile ad uso 
commerciale posto sul lato ovest 
di un fabbricato di maggior mole 
a schiera, già destinato ad uso 
di ristorante dove attualmente 
l’attività e` cessata ed il locale 
dismesso. E’ corredato inoltre da un 
deposito commerciale, composto 
da un unico vano, sviluppa una 
superficie commerciale di 9,00 Mq. 
Prezzo base Euro 159.739,00. VIA 
LUDOVICA 1743, FRAZIONE SESTO 
DI MORIANO - LOTTO 2) LA PIENA 
PROPRIETÀ DELL’INTERO SOPRA 
UN DEPOSITO COMMERCIALE, 
della superficie commerciale di 
95,00 Mq. Trattasi di fabbricato ad 
uso magazzino, a schiera con altri, 
costituito da due unità catastali 
distinte, disposto su due piani tra 
loro sfalsati. Prezzo base Euro 
15.357,00. Vendita senza incanto 
16/05/17 ore 15:30. G.E. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Giacomo 
Massei. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Tribunale di 
Lucca tel. 0583418555-6. Rif. RGE 
128/2013 LA386458

LUCCA (LU) - FRAZIONE SAN 
CONCORDIO - VIALE EUROPA 
ANGOLO VIA DELLE FORNACETTE 
730 - PIENA PROPRIETÀ SOPRA 
UN FONDO COMMERCIALE posto 
al piano terra di un più ampio 
fabbricato, in modeste condizioni di 
manutenzione e collegato a mezzo 
di una porta interna ad adiacente 
più ampio locale commerciale 
di proprietà di terzi, attualmente 
costituente porzione di bar. Il bene 
è composto da due vani di cui uno 

principale costituente porzione del 
bar adiacente e l’altro utilizzato 
come ripostiglio, oltre servizio 
igienico e piccola resede esclusiva. 
Prezzo base Euro 36.484,00. 
Vendita senza incanto 20/06/17 
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 364/2013 LA389157

PIETRASANTA (LU) - VIA AURELIA 
SUD KM. 367+257 - LOC. 
OSTERIETTA - LOTTO 9) UNITÀ 
COMMERCIALE ad uso uffici al 
piano secondo. Prezzo base Euro 
300.000,00. LOTTO 10) LA PIENA 
PROPRIETÀ DI 33 (TRENTATRÉ) 
POSTI AUTO al piano seminterrato 
destinati al Commercio di Media 
Distribuzione. Prezzo base Euro 
198.000,00. LOTTO 11) LA PIENA 
PROPRIETÀ DI UN POSTO AUTO 
al piano seminterrato destinato 
a parcheggio di relazione per 
commerciale di vicinato. Prezzo 
base Euro 6.000,00. LOTTO 12) LA 
PIENA PROPRIETÀ DI UN POSTO 
AUTO al piano seminterrato 
destinato a parcheggio di relazione 
per commerciale di vicinato. 
Prezzo base Euro 6.000,00. LOTTO 
13) LA PIENA PROPRIETÀ DI DUE 
POSTI AUTO al piano seminterrato 
destinati a parcheggio di relazione 
per commerciale di vicinato. Prezzo 
base Euro 12.000,00. LOTTO 14) LA 
PIENA PROPRIETÀ DI UN POSTO 
AUTO al piano seminterrato 
destinato a stanziale direzionale e 
un posto auto per disabili. Prezzo 
base Euro 7.200,00. LOTTO 15) 
PIENA PROPRIETÀ DI UN POSTO 
AUTO al piano seminterrato 
destinato a stanziale direzionale. 
Prezzo base Euro 6.000,00. Vendita 
senza incanto 09/05/17 ore 15:30. 
MASSAROSA (LU) - FRAZIONE 
PIANO DI CONCA, LUNGO LA VIA 
DI PIGNANA - LOTTO 16) LA PIENA 
PROPRIETÀ DI UNO SCAMPOLO DI 
TERRENO pianeggiante, di forma 
leggermente trapezoidale, della 
superficie catastale di mq.72. 
Confina con due piccole resedi 
di corredo alle unità immobiliari 
del fabbricato confinante nonché 
con ampio terreno edificabile. 
Prezzo base Euro 6.400,00. 
Vendita senza incanto 09/05/17 
ore 15:30. G.D. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Filippo Alessandro 
Ricci. Curatore Fallimentare Dott. 
Mirko Pardini. Rif. FALL 79/2015 
LA386670

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 246.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 184.500,00. 
Vendita senza incanto 23/05/17 
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 
LA388735

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 271.133,00. 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 122.319,00. 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 
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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

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 
507.480,00. Vendita senza incanto 
09/05/17 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 
LA384640

Terreni
CAPANNORI (LU) - FRAZIONE 
COLLE DI COMPITO - VIA DI 
RETAIO ANGOLO VIA RONCHI, 
SNC - LOTTO 2) TERRENO 
EDIFICABILE per la realizzazione 
di unità monofamiliare sito in 

Capannori (LU) Frazione Colle di 
Compito Via di Retaio angolo Via 
Ronchi censito al mappale 1889 
(per diritti di piena proprietà) 
di mq. 857 ad uso residenziale, 
attualmente incolto, oltre terreni 
collinari di varia forma e coltura 
posti ove sopra ad uso viabilità 
e parcheggio censiti ai mappali 
1886 e 1892 (per diritti di proprietà 
pari a 2/5). Prezzo base Euro 
22.243,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 16.682,25. Vendita senza 
incanto 06/06/17 ore 10:30. G.D. 
Dott. Giacomo Lucente. Curatore 
Fallimentare Rag. Luca Citti tel. 
0583494949. Rif. FALL 98/2015 
LA387974

CAPANNORI (LU) - FRAZIONE 
GRAGNANO VIA PESCIATINA - 
LOTTO 1) APPEZZAMENTO DI 
TERRENO di forma irregolare, 
di natura pianeggiante con 
destinazione edificativa per unità 
abitativa, con una superficie 

catastale di complessivi mq. 
1550, con sovrastante alcuni 
residui di muratura in pietra che 
dovranno essere rimossi. Sul 
terreno sono presenti dei cordoli 
con vecchie murature in pietra 
per un’altezza di mt. 1,20 che 
dovranno essere smaltiti. Prezzo 
base Euro 48.000,00. Vendita 
senza incanto 30/05/17 ore 10:00. 
VILLA BASILICA (LU) - LOCALITA’ 
BIECINA - LOTTO 2) TERRENO 
vincolato a verde pubblico della 
superficie commerciale di mq.805, 
inserito come fascia di rispetto, di 
forma irregolare e scosceso incolto 
e privo di piante. Prezzo base Euro 
1.600,00. Vendita senza incanto 
30/05/17 ore 10:00. G.E. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Dott. 
Lamberto Giusti. Rif. CC 676/2016 
LA388752

STAZZEMA (LU) - FRAZIONE 
RUOSINA LOCALITÀ ONTANA 
SNC - SVARIATI APPEZZAMENTI 
DI TERRENO di varie forme 
irregolari della superficie 
catastale di mq.111.224 (11 
ettari) prevalentemente boschivi 
aventi un forte dislivello e diverse 
destinazioni d’uso (da bosco ceduo 
a seminativo). Sull’appezzamento 
di terreno insiste un fabbricato 
rurale adibito ad abitazione e stalla 
elevato su due piani fuori terra 
compreso il terrestre, oltre ad altro 
piccolo fabbricato rurale adibito 

a stalla-fienile elevato anch’esso 
su due piani fuori terra compreso 
il terrestre distaccato dal corpo 
di fabbrica principale a circa 15 
ml. di distanza. Prezzo base Euro 
36.000,00. Vendita senza incanto 
16/05/17 ore 10:00. G.E. Dott. 
Giacomo Lucente. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Dott. Gaetano Raspini. Rif. CC 
1515/2016 LA387637

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 9.750,00. 
Vendita senza incanto 20/06/17 
ore 10:00. G.D. Dott. Giacomo 
Lucente. Curatore Fallimentare 
Rag. Alessandro Giannecchini tel. 
058449395. Rif. FALL 8363/2013 
LA389780


